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P R I M A V E R A  D A  L E O N I
Il divertimento e la trasparenza prima di tutto

1) Il torneo è riservato ai tesserati F.I.R. delle categorie U6, U8, U10 e U12 così come definiti dai regolamenti FIR e 
sarà disputato in applicazione delle disposizioni e del regolamento organico della F.I.R.

2) SVOLGIMENTO GARE

U12 e U10
Al torneo sono risultate iscritte n°16 squadre, suddivise in 4 gironi da 4 squadre. La formula prevede gironi all’italia-
na con partite di sola andata per la fase di qualificazione; le squadre arrivate prime e seconde nei quattro gironi si 
affronteranno in una serie di scontri diretti (quarti, semifinali e finali) per la determinazione della classifica dal 1° all’8° 
posto. Le terze e quarte classificate si affronteranno con il medesimo schema in partite ad eliminazione diretta per la 
determinazione della classifica dal 9° al 16°

U8
Sono risultate iscritte 14 squadre che si affronteranno in due gironi da 7 (partite di sola andata). Al termine le prime dei 
due gironi si affronteranno nella finale per il 1°-2° posto, le seconde per il 3°-4° posto e così via.

U6
Sono risultate iscritte 10 squadre che si affronteranno in due gironi da 5 (partite di sola andata). Al termine le prime dei
due gironi si affronteranno nella finale per il 1°-2° posto, le seconde per il 3°-4° posto e così via.

4) ARBITRI
Le partite U12 saranno arbitrate da arbitri F.I.R, per le altre categorie arbitreranno gli educatori delle squadre non
coinvolte nelle gare o persone dello staff designate dall’organizzazione.

5) Le gare si svolgeranno in tempi unici con i seguenti minutaggi:
U6 : 6 minuti U8: 7 minuti U10: 8 minuti U12: 10 minuti

6) 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, la classifica sarà definita in base alla miglior differenza mete, segnate 
e subite, nel girone; in caso di parità prevarrà chi ha segnato più mete, in caso di ulteriore parità, passerà la squadra 
più giovane. 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. Negli scontri diretti (quarti) in caso di parità la vincitrice sarà decretata 
sulla base dei risultati (con il medesimo criterio sopra indicato – punti - differenza mete - mete – età) ottenuti nella 
fase a gironi. Negli scontri di semifinale in caso di parità la vincitrice sarà decretata sulla base della somma dei risultati 
ottenuti nella fase a gironi e nel quarto di finale. Nelle partite di finale in caso di parità la vincitrice sarà decretata sulla 
base della somma dei risultati ottenuti nella fase a gironi e nelle partite dei quarti e di semifinale. Solo nel caso della 
finale del 1° e 2° posto si assegnerà il primo posto a pari merito.

7) le squadre sono formate:
• U6 5 giocatori U8 6 giocatori
• U10 8 giocatori U12 12 giocatori
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, può farsi prestare giocatori da altre squadre.

8) 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.

9) Il servizio medico è garantito da un medico sportivo e dalla Pubblica assistenza.
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STADIO WALTER BELTRAMETTI CAMPO 1 E CAMPO 2
Largo Ercole Anguissola, PIACENZA

Sul Campo A1 e A2 si disputeranno le partite dei gironi A e B - UNDER 12
Sul Campo A3 e A4 si disputeranno le partite dei gironi C e D - UNDER 12

I TEMPI DI GIOCO SONO:

UNICO TEMPO DA 10 MINUTI



I  C A M P I
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CAMPO GIOVANNI ‘‘CICCI’’ GUARNIERI e BERTOCCHI
Via Luigi Rigolli 68, PIACENZA

Sul Campo B1 e B2 si disputeranno le partite dei gironi A e B - UNDER 10
Sul Campo B3 e B4 si disputeranno le partite dei gironi C e D - UNDER 10

Sul Campo C1 e C2 si disputeranno le partite del girone A - UNDER 8
Sul Campo C3 e C4 si disputeranno le partite del girone B - UNDER 8

Sul Campo D1 si disputeranno le partite del girone A - UNDER 6
Sul Campo D2 si disputeranno le partite del girone B - UNDER 6

I TEMPI DI GIOCO SONO:
UNICO TEMPO DA 8 MINUTI - UNDER 10
UNICO TEMPO DA 7 MINUTI - UNDER 8
UNICO TEMPO DA 6 MINUTI - UNDER 6



I  G I R O N II  S A L U T I

GUIDO PATTARINI
Presidente Sitav Rugby Lyons
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DANIELE MOGGI
Presidente Settore Propaganda

La stagione si sta ormai concludendo e, come da tradizione, si avvicina il torneo 
“Marco Sanfelici”, l’appuntamento più importante per il nostro minirugby. Vedere i 
nostri campi riempirsi di giovani rugbisti da tutta Italia è un grande onore, ma con-
temporaneamente un grande impegno. È per questo che ogni anno lavoriamo dura-
mente per perfezionare l’organizzazione e offrire una giornata da ricordare ai giovani 
atleti che, con la loro presenza, onorano il nostro campo. Ci tengo quindi a ringraziare 
chi, con il proprio lavoro, permette di trasformare il nostro torneo in una festa: senza 
coloro che lavorano in silenzio, “dietro le quinte”, non potremmo essere ciò che sia-
mo. Saluto infine tutte le squadre e le società partecipanti con l’augurio che possano 
vivere una giornata speciale.  

A nome di tutti i Lyons sono lieto di darvi il benvenuto alla XXXV edizione del torneo 
“Marco Sanfelici”; è per noi un onore ospitare anche quest’anno quasi 1000 giovani 
rugbysti a questo che è per noi l’appuntamento più importante della stagione; oltre a 
ringraziarvi calorosamente per la vostra partecipazione il mio e nostro augurio è che 
tutti Voi possiate divertirvi, dai bambini agli educatori e genitori a bordo campo. Invito 
Voi genitori a tifare non solo per i vostri figli ma anche per tutti i bambini che parteci-
peranno a questo evento, lasciateli liberi di  giocare, divertirsi  e anche di sbagliare….
ricordate sempre che quando scendono in campo è il loro momento, non il vostro… 
mi auguro e Vi auguro che anche oggi, come sempre dovrebbe essere, trionfino i 
veri valori di questo sport: IL RISPETTO per l’avversario e il SOSTEGNO ai compagni. 
BUON DIVERTIMENTO



P R I M A V E R A  D A  L E O N I
Tutto in 240 minuti. È quello che rimane da giocare nel 
campionato di Serie A per le squadre che si sono quali-
ficate ai playoff promozione. 160 minuti per l’accesso al 
Top 12. Ulteriori 80 per aggiudicarsi lo scudetto di cate-
goria. In griglia di partenza già definita la sfida tra Rugby 
Colorno e Unione Rugby Capitolina, vincitrici dei gironi 
2 e 3 di Serie A, mentre la Sitav Rugby Lyons attende 
l’ultima partita di barrage che si disputerà domenica 19 
maggio a Catania, con l’Amatori che ospita l’Accademia 
“Ivan Francescato”. Gli Azzurrini sono ancora in piena 
corsa per sfidare i Lyons, dato che con un pareggio sca-
valcherebbero in classifica il Noceto, a quota 6 punti, 
ottenendo il primo posto nel triangolare, mentre l’Ama-
tori Catania è già tagliato fuori dopo essere uscito scon-
fitto e senza punti dalla sfida con la squadra parmigiana. 
Sicuramente la formazione siciliana vorrà concludere al 
meglio davanti al proprio pubblico una stagione assolu-
tamente esaltante, con un secondo posto nel girone 3 
affrontato da neopromossa, e affronterà la sfida col mas-
simo impegno, dando vita a una partita spettacolare. 

In tutto questo la Sitav Rugby Lyons morde il freno, ai 
box ormai da tre settimane dopo l’ultima giornata di sta-
gione regolare disputata il 28 aprile a Genova, e ancora 
in attesa di conoscere la propria avversaria. Per prepa-
rare al meglio la doppia sfida gli uomini di Solari e Ba-
racchi hanno fatto visita, venerdì 10, ai Rangers Vicenza, 
sfruttando l’opportunità offerta dal fatto che la squadra 
veneta è a sua volta impegnata nel barrage salvezza.

Non una vera e propria amichevole, visto che in questi 
casi la salute e l’integrità fisica dei giocatori viene prima 
di tutto, ma un allenamento congiunto che è servito ai 
bianconeri a scaldare i motori e prendere confidenza con 
la competizione. 

A suonare la carica e spiegare l’importanza dell’appun-
tamento è il capitano, Lorenzo Maria Bruno: “Vorremmo 
che la nostra sfida sia supportata da tutta la città. Pia-
cenza sa dimostrare affetto alle proprie squadre sportive 
e sappiamo quanto la comunità tiene ai nostri risultati 
sportivi. Il 2 Giugno servirà tutto il sostegno possibile.”

Le semifinali saranno quindi una doppia sfida, con i Lyons 
che avranno il vantaggio di disputare la gara di ritorno, 
il 2 giugno, tra le mura amiche del Beltrametti. La gara 
di andata verrà invece disputata domenica 26 maggio in 
casa di una tra Rugby Noceto (che a causa di una squa-
lifica del proprio impianto potrebbe disputare la propria 
sfida interna a Colorno) e Accademia Nazionale (a Calvi-
sano). La partecipazione e la spinta della famiglia Lyons 
sarà fondamentale: vieni a sostenere i bianconeri in que-
ste sfide decisive e segui sui nostri canali social le tappe 
di avvicinamento alla doppia sfida.

Duma Lyons!

Alessandro Groppi

LA SFIDA DECISIVA
La Sitav Rugby Lyons è pronta ai playoff
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FDR 2019
La Festa più attesa dai Piacentini

Come ogni anno la fine di maggio porta con sé l’e-
vento che tutti attendono impazienti: la FESTA DEL 
RUGBY.

La festa dei Lyons ormai è un’istituzione sul territorio 
piacentino e segna per la grande famiglia Lyons la con-
clusione dei campionati e il momento di godersi un po’ 
di sano divertimento. Il campo di via Rigolli ogni anno 
si trasforma, tra musica, sorrisi e tanta voglia di stare 
insieme, diventa teatro di esibizioni dal vivo e di mo-
menti di condivisione tra giocatori e tifosi, creando dei 
legami ancora più stretti e duraturi.
Per tante persone la festa dei Lyons non è solo una fe-
sta, è il posto dove si beve la prima birra, si scambiano 
i primi baci e si stringono tante nuove amicizie, ma so-
prattutto è il momento di toccare con mano il risultato 
dei tanti sacrifici che la società affronta tutto l’anno in 
campo e fuori. 

Quest’anno la tensione non si smorzerà neanche nei gior-
ni della Festa perché la Serie A scenderà ancora in campo 
per ottenere la tanto attesta e sperata promozione nel 
Campionato di Eccellenza per la stagione 2019-2020.

La festa sarà per i giocatori, quindi, un momento per rica-
ricare le energie in compagnia di tutta la famiglia Lyons, 
di tifosi e amici non faranno mancare il proprio supporto 
sugli spalti nel corso di queste ultime partite.

Il cancello della sede di Via Rigolli aprirà i cancelli venerdì 
24 maggio e rimarranno aperti fino al 2 giugno con un 
programma davvero eccezionale da accompagnare con 
buon cibo e una vasta varietà di birre. Vi aspettiamo con 
famiglia e amici per un po’ di sano divertimento!

Arianna Albertin



SEMPRE IN SOSTEGNO...
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