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REGOLAMENTO TORNEO
Categoria U.6

1) Il torneo è riservato ai tesserati F.I.R. della categoria U.6 per i ragazzi nati nel 2013 e 2014, e sarà disputato in
applicazione delle disposizioni e del regolamento organico della F.I.R.

2) Al torneo saranno iscritte al massimo n°12 squadre, suddivise in 2 gironi da 6 squadre. La formula prevede gironi
all’italiana con partite di sola andata per la fase di qualificazione; e scontri diretti tra le pari classificate nei due gironi
(es. la prima con la prima per la finale primo e secondo posto….)

3) In caso di mancata presentazione di una squadra, sarà data partita vinta alla squadra presente con il risultato di 4 mete
a 0 e 5 punti in classifica.

4) Ogni incontro avrà la durata di 5’ e si disputerà in un tempo unico.

5) La compilazione della classifica sarà effettuata assegnando 4 punti per la vittoria, 2 punti per il pareggio, 1 punto per
ogni partita persa con una meta di differenza, 1 punto di bonus al raggiungimento delle 4 mete e 0 punti per la sconfitta;
in caso di parità tra due o più squadre, sarà definita in base alla miglior differenza mete, segnate e subite, nel girone; in
caso di parità chi ha segnato più mete, in caso di ulteriore parità, si passerà al sorteggio.
(solo per il 1° e 2° posto verrà assegnata la vittoria a pari merito).

6) le squadre sono formate da 6 giocatori più 4 riserve. Il riconoscimento dei giocatori sarà effettuato all’inizio della
prima gara tramite presentazione dell’elenco giocatori con i relativi allegati. Tutte le riserve potranno essere impiegate
in ogni gara; un giocatore sostituito potrà essere riutilizzato durante la stessa gara. Se una squadra è incompleta, o si fa
prestare  giocatori  da  altre  squadre,  oppure  anche la  squadra  avversaria  scende in  campo con lo stesso numero  di
giocatori (minimo 5).

7) Ogni giocatore espulso dall’arbitro, non potrà partecipare alla gara successiva. L’espulsione di un’allenatore o di 
un’accompagnatore, comporta automaticamente l’esclusione, di detta persona, dal resto del torneo.

8) gli arbitri delle partite saranno gli allenatori abilitati delle varie squadre e dovranno vidimare il  cartellino con il
risultato finale.

9) Il servizio medico è garantito da un medico sportivo e dalla Pubblica assistenza.

10) Non sono ammessi reclami durante il Torneo.


