TROFEO ITALIANO
BEACH RUGBY 2022
1. IL BEACH RUGBY
a. Il Beach Rugby e’ una delle discipline del Rugby a 5 insieme a Touch Rugby, Snow
Rugby e Tag Rugby.
b. Il Beach Rugby a 5 giocatori e’ veloce, altamente spettacolare e impegnativo per i
giocatori che vi prendono parte.
c. Il regolamento di gioco e’ stato stabilito dalla Commissione Tecnica Federale ed e’
disponibile a pubblico e addetti ai lavori al sito rugbyxtutti.federugby.it nell’apposita
sezione Rugby a 5.
d. Nello stesso regolamento di gioco sono esplicitati i parametri e le misure necessarie per
comporre il terreno di gioco adatto al Beach Rugby.

2. UFFICIALI DI GARA
a. Per ogni tappa ufficiale del Secondo Trofeo Italiano di Beach Rugby 2022 verranno
designati arbitri F.I.R. in base alle indicazioni e designazioni della C.N.A.R.
b. Ogni evento dovra’ essere gestito da un tesserato F.I.R. con la funzione specifica
“Direttore di Evento” per permettere la corretta registrazione e sicurezza nello
svolgimento della manifestazione.
c. Mentre gli arbitri avranno il compito principale di far svolgere le partite secondo
regolamento, sara’ il Direttore di Evento ad avere la responsabilita’ finale della gestione
delle fasi di riconoscimento, registrazione ed eventuali decisioni sull’andamento
dell’evento stesso.

3. PARTECIPAZIONE
a. Possono partecipare al Secondo Trofeo Italiano di Beach Rugby 2022 solo squadre
formate da giocatori provenienti da societa’ regolarmente affiliate alla Federazione
Italiana Rugby per la stagione sportiva in corso.
b. Tutti i giocatori partecipanti dovranno essere tesserati come Giocatori Seniores (maschili
o femminili) rispettando le eventuali eccezioni per i giocatori minorenni (under 19 o 17
con consenso dei genitori).
c. Tutti i giocatori potranno partecipare solo se la societa’ di appartenenza sara’ iscritta
correttamente all’attivita’ BEACH RUGBY (maschile, femminile o entrambe) ENTRO e
NON OLTRE Il 30 giugno 2021. L’iscrizione puo’ essere fatta in qualsiasi momento
attraverso lo strumento del T.O.L. nella sezione “campionati” ed attendendo risposta
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dall’ufficio tecnico, oppure scrivendo direttamente una email dall’indirizzo ufficiale della
societa’ includendo i dati del club e chiedendo l’iscrizione alla disciplina all’indirizzo
tecnico@federugby.it
All’interno del Secondo Trofeo Italiano di Beach Rugby 2022 si intende come
“squadra” un gruppo di giocatori provenienti da una o piu’ societa’ affiliate a FIR per la
stagione sportiva 2021/2022 ognuno regolarmente inserito in una lista gara redatta per
l’evento dalla propria societa’
Presenza agli eventi. Per partecipare ad una tappa, ogni giocatore dovra’ chiedere alla
propria societa’ di appartenenza di iscriversi all’evento attraverso il TOL o compilando la
lista gara con l’apposito modello B. Cio’ deve avvenire anche se egli risulta essere l’unico
giocatore di quella societa’ a partecipare.
E’ necessaria la presenza di un tesserato FIR con funzione di “accompagnatore” o da un
dirigente di almeno una delle societa’ presenti nel gruppo squadra.
Gruppo Squadra. Ogni squadra formata da una o piu’ societa’, dovra’ presentare
attraverso uno dei propri giocatori o accompagnatori una lista gruppo squadra dove
vengano riportati: Nome, Cognome e Societa’ di appartenenza dei giocatori gia’ presenti
nelle liste gara.
Schema grafico per funzionamento gruppo squadra.

i.
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4. ISCRIZIONE ALLA TAPPA
a. Tutte le informazioni relative alle iscrizioni alle tappe sono disponibili al seguente link:
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQhgcrl9MjFpZ8MoEqILH-8vg6lDaW2MrsYRYcM
gnEbFamg8p7k8bKH8cVMh_CX-DZFa6-18VX1EhHL/pub
b. Al link e’ disponibile l’appendice per le squadre dove si riportano tutte le informazioni sulle
iscrizioni alle tappe, i documenti necessari e gli adempimenti per la la partecipazione agli eventi
del secondo Trofeo Italiano di Beach Rugby.

5. LA SINGOLA TAPPA
a. Ogni tappa deve essere assegnata ad un club regolarmente affiliato e iscritto all’attivita’ di beach
rugby maschile o femminile o entrambe.
b. Ogni societa’ deve essere iscritta al “campionato” beach rugby maschile o femminile o entrambi.
c. Ogni societa’ presente all’evento anche con un solo giocatore deve presentare la propria lista gara.
d. Se una societa’ dividera’ i propri giocatori su due o piu’ squadre NON DOVRA’ compilare liste gara
differenti per ogni gruppo squadra ma bastera’ invece UNA SOLA LISTA GARA per tutti i gruppi.
e. I gruppi squadra sono formati da massimo 12 giocatori. Un gruppo squadra non puo’ partecipare
ad una tappa se ha meno di 6 giocatori all’inizio dell’evento.
f.

Ogni gruppo squadra deve avere un tesserato come “accompagnatore” di riferimento.
L’accompagnatore puo’ essere un tesserato di una delle societa’ che formano il gruppo squadra. E’
sufficiente un solo accompagnatore per tutto il gruppo squadra a prescindere da quante societa’
formino il gruppo.

g. La presenza in gruppo squadra di un giocatore non in regola con i requisiti necessari alla
partecipazione determina l’esclusione dalla classifica della tappa della squadra alla quale
appartiene.
h. E’ obbligatoria la presenza di un medico per lo svolgimento delle gare. Il medico sara’ messo a
disposizione dalla societa’ organizzatrice dell’evento. Il riconoscimento del medico sara’ fatto dal
direttore di evento attraverso il documento di presenza defibrillatore.
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6. PARTECIPAZIONE ALLA FINALE
a. La finale del Trofeo Italiano di Beach Rugby 2022 si svolgera’ con formula a 6 squadre femminili e
10 squadre maschili.
b. Le squadre verranno invitate a partecipare in base al loro piazzamento in classifica generale ed in
base alla loro origine geografica
c. 1 posto nella finale maschile e’ assegnato alla migliore squadra formata solo ed esclusivamente da
giocatori tesserati per societa’ provenienti dalla regione Sicilia.
d. 1 posto nella finale maschile e’ assegnato alla migliore squadra formata solo ed esclusivamente da
giocatori tesserati per societa’ provenienti dalla regione Sardegna.
e. Se le migliori classificate che rispettino i punti precedenti dovessero rinunciare alla finale verra’
presa la seconda fra le societa’ meglio classificate che rispettino i parametri di cui sopra. Questo
avverra’ per cinque volte al termine delle quali ed in mancanza di una assegnazione possibile il
posto verra’ riassegnato alla societa’ di classifica generale rimasta fuori dalle finaliste.
f.

La conferma delle adesioni alla finale nazionale va comunicata entro 5 giorni dall’ultima tappa
utile. Nel caso di Sardegna e Sicilia l’adesione va comunicata entro 5 giorni dall’ultima tappa
regionale.

7. IL SISTEMA DI PUNTEGGIO
a. I punti attributi ad ogni squadra secondo il piazzamento nella classifica della singola
tappa sono i seguenti:
1o CLASSIFICATO

20 PUNTI

7o CLASSIFICATO

4 PUNTI

2o CLASSIFICATO

18 PUNTI

8o CLASSIFICATO

3 PUNTI

3o CLASSIFICATO

15 PUNTI

9o CLASSIFICATO

3 PUNTI

4o CLASSIFICATO

10 PUNTI

10o CLASSIFICATO

2 PUNTI

5o CLASSIFICATO

8 PUNTI

11o CLASSIFICATO

2 PUNTI

6o CLASSIFICATO

6 PUNTI

12o CLASSIFICATO

1 PUNTO
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b. Dal 12esimo classificato in poi ogni societa’ riceve un singolo punto per la partecipazione
all’evento.
c. Nel caso in cui una societa’ partecipi con piu’ squadre ad un evento solo la squadra
meglio classificata verra’ presa in considerazione ai fini dell’attribuzione di punti
nazionali.
d. I giocatori inseriti in un gruppo squadra non potranno essere scambiati con i giocatori di
un altro gruppo squadra durante lo svolgimento di un evento. Se questo dovesse
succedere la squadra verra’ tolta dalla classifica dell’evento stesso e di conseguenza non
ricevera’ alcun punto di classifica nazionale.

