
 
REGOLAMENTO TORNEO RUGBY 7 E RUGBY 5 FEMMINILE 

SONDRIO RUGBY SPORT FEST 2018 
 
 
 
1 - Torneo 
 
È un momento di festa organizzato per ricordare due amici scomparsi troppo presto.  
Questo torneo di rugby a 7 ha lo scopo di promuovere questo sport nel rispetto del fair play e dello spirito 
comunitario del rugby. 
Dal 2018 si introduce torneo di rugby a 5 femminile. 
 
 
2 - Iscrizione 
 
L’iscrizione della squadra al torneo dovrà pervenire entro le ore 12:00 del 9 giugno 2018 e dovrà essere 
formalizzata prima dell’inizio degli incontri tramite pagamento della quota di 150,00 €/squadra maschile oppure 
della quota di 100,00 €/squadra femminile. 
L’iscrizione darà diritto a partecipare al torneo e a una consumazione gratuita al bar per ciascun 
giocatore/giocatrice. 
 
 
3 - Squadre e Composizione 
 
Maschile (Rugby a 7): 
• le squadre dovranno essere composte al massimo da 15 giocatori;  
• per ogni squadra iscritta sono ammessi un massimo di 7 tesserati (vedi punto 4);  
• durante i match non potranno giocare nello stesso momento più di 3 tesserati;  
• sono ammessi giocatori Under 16 previa autorizzazione di chi ne esercita la patria potestà. 
 
Femminile (Rugby a 5): 
• le squadre dovranno essere composte al massimo da 10 giocatrici;  
• per ogni squadra iscritta sono ammesse un massimo di 5 tesserate (vedi punto 4);  
• durante i match non potranno giocare nello stesso momento più di 3 tesserate;  
• sono ammesse giocatrici Under 16 previa autorizzazione di chi ne esercita la patria potestà. 
 
 
4 - Tesserati 
 
È considerato tesserato:  
• ogni giocatore, tesserato per qualsiasi società rugbistitica, iscritta a qualsiasi campionato (Eccellenza, Serie 

A, Serie B, Serie C, Under 18, Campionato UISP, Old, …).   
• ogni giocatore non tesserato per la stagione in corso, ma sia stato comunque tesserato in passato per una 

qualsiasi società sportiva rugbistica per le categorie U18, U20 o Senior. 
Non è considerato tesserato: 
• ogni giocatore, tesserato per qualsiasi società rugbistitica, iscritta al campionato Under 16. 
 



5 - Organizzazione del torneo 
 
Il torneo prevede incontri da 2 tempi, 7’ per tempo con pausa di 1’. Saranno giocate al massimo 6 partite tra fase 
di qualificazione e fasi finali.  
Le partite si svolgeranno su campi trasversali rispetto ai pali di 40 m di larghezza e 60 m di lunghezza.  
 
 
6 - Regole di gioco 
 
Le regole di gioco sono le stesse del rugby normale salvo alcune variazioni: 
• non saranno svolte le mischie; in caso di passaggio in avanti verrà assegnato un calcio di punizione sul punto 

dell’infrazione; 
• non saranno giocate le rimesse laterali ma verrà assegnato un calcio di punizione alla squadra che non ha 

fatto uscire il pallone; 
• la linea di fuorigioco sui calci di punizione è posta a 5 m dal punto dell’infrazione. 
• non è ammesso l’uso del piede; calcio di punizione; 
• i falli gravi (sgambetti, pugni, falli di antigioco) sono puniti con la sostituzione obbligata del giocatore per il 

resto della partita; 
• il calcio di rinvio dopo una meta verrà effettuato dalla squadra che ha marcato la segnatura; 
• non sono previsti i calci di trasformazione. 
 
 
7 - Computo del Punteggio 
 
• ogni marcatura vale 1 punto; 
• in classifica, la vittoria vale 2 punti, il pareggio 1, la sconfitta 0; 
• in caso di pareggio nella fase finale, verranno effettuati tanti calci di trasformazione quante sono le mete 

segnate dalla squadra. In caso di ulteriore pareggio si prosegue ad oltranza fino all’errore di una delle due 
squadre;  

• i calci di rimbalzo di trasformazione potranno essere effettuati solo dai non tesserati. 
 
 
8 - Arbitraggio 
 
Gli arbitri dei match verranno nominati dall’organizzazione, attingendo ai tesserati delle squadre che non stanno 
giocando in quel momento. 
  



TORNEO DI RUGBY 7 MASCHILE 
SONDRIO RUGBY SPORT FEST 2018 

Modulo di Richiesta Iscrizione 09/06/2018 
 

 
ATTENZIONE! 
 
La presentazione di questo modulo non da necessariamente diritto di partecipare al Torneo. 
Nel caso in cui le iscrizioni pervenute siano superiori a 12 (numero massimo di squadre ammesse), verranno 
considerate iscritte le prime 12 squadre che hanno fatto richiesta. L’iscrizione sarà effettiva solo dopo l’avvenuta 
conferma. Entro il giorno stesso dell’evento alle ore 13:00 il presente modulo dovrà essere firmato da tutti i 
componenti della squadra, e dovranno essere versate le seguenti quote: 
• 150,00 € a squadra 
• 10,00 € per ogni giocatore che usufruisce del pranzo messo a disposizione dall’organizzazione che 

comprende pollo al forno e contorno, bibita media (anche birra) e caffè. 
 
Con il presente modulo la squadra richiede di essere iscritta al Torneo di Rugby 7 “Cerri-Mari” in occasione 
dell’evento Sondrio Rugby Sport Fest, che si svolgerà il giorno 09 Giugno 2018, presso il campo “Cerri-Mari”, sito 
in Piazzale Fojanini, a partire dalle ore 14:00. 
 
Si ricorda che da regolamento: 
• la squadra deve essere formata da un minimo di 7 a un massimo di 15 componenti; 
• i partecipanti devono aver compiuto i 16 anni. 
 
 
NOME SQUADRA: 

 

 
Nome e Cognome del Primo Referente: 

 

 
Telefono: 

 

 
e-mail: 

 

 
Nome e Cognome del Secondo Referente: 

 

 
Telefono: 

 

 
e-mail: 

 

 
 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 
 
Dichiariamo di riconoscere che la partecipazione a questo evento è potenzialmente pericolosa, e che non 
dovremmo prendervi parte se non idonei dal punto di vista medico.  
Ci assumiamo piena e completa responsabilità riguardo qualsiasi tipo di danno che possa accaderci nel corso 
dell’evento, o durante gli spostamenti necessari per recarci nel luogo in cui esso si svolge e nel ritornare dopo la 
conclusione dello stesso.  



Dichiariamo inoltre di essere consapevoli dell’eventualità che la partecipazione a questo evento comporti rischi di 
varia natura, dovuti a infortuni durante le fasi di gioco, eventi atmosferici e condizioni delle strutture in cui esso si 
svolge.  
Con la presente liberiamo gli organizzatori della manifestazione sportiva e qualunque persona ad essa collegata 
da qualsiasi responsabilità, rinunciando a qualunque tipo di reclamo od azione legale. Siamo consapevoli che 
questa liberatoria include qualsiasi tipo di lamentela per fatti causati da negligenza, azione o inadempienza delle 
suddette parti. 

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 
Con la presente si acconsente al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679. 
 
 

ELENCO COMPONENTI SQUADRA 
 

Firmando la presente il partecipante dichiara di aver letto, accetta e sottoscrive il regolamento, la dichiarazione di 
responsabilità e il trattamento dei dati personali.  
 

COGNOME NOME ANNO DI 
NASCITA FIRMA TESS. 

SI/NO 
PASTO 

10 € 
SI/NO 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  



TORNEO DI RUGBY 5 FEMMINILE 
SONDRIO RUGBY SPORT FEST 2018 

Modulo di Richiesta Iscrizione 09/06/2018 
 

 
ATTENZIONE! 
 
La presentazione di questo modulo non da necessariamente diritto di partecipare al Torneo. 
Nel caso in cui le iscrizioni pervenute siano superiori a 12 (numero massimo di squadre ammesse), verranno 
considerate iscritte le prime 12 squadre che hanno fatto richiesta. L’iscrizione sarà effettiva solo dopo l’avvenuta 
conferma. Entro il giorno stesso dell’evento alle ore 13:00 il presente modulo dovrà essere firmato da tutti i 
componenti della squadra, e dovranno essere versate le seguenti quote: 
• 100,00 € a squadra 
• 10,00 € per ogni giocatrice che usufruisce del pranzo messo a disposizione dall’organizzazione che 

comprende pollo al forno e contorno, bibita media (anche birra) e caffè. 
 
Con il presente modulo la squadra richiede di essere iscritta al Torneo di Rugby 5 Femminile in occasione 
dell’evento Sondrio Rugby Sport Fest, che si svolgerà il giorno 09 Giugno 2018, presso il campo “Cerri-Mari”, sito 
in Piazzale Fojanini, a partire dalle ore 14:00. 
 
Si ricorda che da regolamento: 
• la squadra deve essere formata da un minimo di 5 a un massimo di 10 componenti; 
• le partecipanti devono aver compiuto i 16 anni. 
 
 
NOME SQUADRA: 

 

 
Nome e Cognome del Primo Referente: 

 

 
Telefono: 

 

 
e-mail: 

 

 
Nome e Cognome del Secondo Referente: 

 

 
Telefono: 

 

 
e-mail: 

 

 
 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 
 
Dichiariamo di riconoscere che la partecipazione a questo evento è potenzialmente pericolosa, e che non 
dovremmo prendervi parte se non idonei dal punto di vista medico.  
Ci assumiamo piena e completa responsabilità riguardo qualsiasi tipo di danno che possa accaderci nel corso 
dell’evento, o durante gli spostamenti necessari per recarci nel luogo in cui esso si svolge e nel ritornare dopo la 
conclusione dello stesso.  



Dichiariamo inoltre di essere consapevoli dell’eventualità che la partecipazione a questo evento comporti rischi di 
varia natura, dovuti a infortuni durante le fasi di gioco, eventi atmosferici e condizioni delle strutture in cui esso si 
svolge.  
Con la presente liberiamo gli organizzatori della manifestazione sportiva e qualunque persona ad essa collegata 
da qualsiasi responsabilità, rinunciando a qualunque tipo di reclamo od azione legale. Siamo consapevoli che 
questa liberatoria include qualsiasi tipo di lamentela per fatti causati da negligenza, azione o inadempienza delle 
suddette parti. 

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 
Con la presente si acconsente al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679. 
 
 

ELENCO COMPONENTI SQUADRA 
 

Firmando la presente il partecipante dichiara di aver letto, accetta e sottoscrive il regolamento, la dichiarazione di 
responsabilità e il trattamento dei dati personali.  
 

COGNOME NOME ANNO DI 
NASCITA FIRMA TESS. 

SI/NO 
PASTO 

10 € 
SI/NO 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


