FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
C.N.AR. - COMMISSIONE NAZIONALE ARBITRI
Gruppo Tecnico Arbitrale

CIRCOLARE INFORMATIVA

06/ 2012- 2013

PARTECIPAZIONE DEI GIOCATORI
E DEI TESSERATI ALLA GARA
La presente Circolare Informativa Arbitri riporta, in estratto, quanto previsto nella “CIRCOLARE
INFORMATIVA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY” per la stagione sportiva 2012-2013
relativamente alla partecipazione alle gare delle diverse categorie di giocatori, oltre alle disposizioni
necessarie per l’ammissione al recinto di gioco delle persone autorizzate.
Inoltre, sono riportati alcune disposizioni di cui al Comunicato Federale n° 4 punto 2.07- s.s. 2009/2 010 e
Comunicato Federale n° 1 punto 4.2 – s.s. 2012/2013 .
Quanto riportato nella presente Circolare Informativa integra e/o sostituisce quanto previsto nel Prontuario di
Arbitraggio, edizione 2010-11.

Si ricorda che è responsabilità dell’arbitro verificare che le società, nell’elenco giocatori,
indichino, con la dicitura “1L”, tutti i giocatori con l’adeguata preparazione ed esperienza
per giocare nei ruoli di prima linea. Tale indicazione dovrà essere messa a fianco del
nominativo sia dei giocatori in panchina sia dei giocatori che iniziano la gara come prima
linea o in qualsiasi altro ruolo.
L’arbitro è altresì tenuto a controllare che tali giocatori abbiano l’età prevista in rapporto al
campionato per cui viene disputata la gara.

GLI ARBITRI DEVONO UTILIZZARE IL MATERIALE SPONSORIZZATO (maglie, pantaloncini ecc.),
FORNITO DALLA FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY, QUANDO SONO DESIGNATI IN ATTIVITÀ
UFFICIALE (comprese le amichevoli).
N.B.
Tutte le note inserite in un riquadro tratteggiato si riferiscono a quanto espressamente previsto dal
Regolamento di Attività Sportiva.

21 settembre 2012
C.N.Ar.
Gruppo Tecnico Arbitrale
Alto Livello & RDO
Giulio De Santis

FIR - Federazione Italiana Rugby - Stadio Olimpico - Curva Nord, 117 - 00135 ROMA
Segreteria C.N.Ar. - tel. 06.45213138 - fax 06.45213185 - e-mail cnar@federugby.it

2. - TESSERAMENTO
(pag. 25 e 26 Circolare Informativa 2012/2013)
Tutte le Società hanno la possibilità di procedere al primo tesseramento ed al rinnovo del tesseramento di
giocatori di nazionalità italiana (nati in Italia, con esclusione di quelli provenienti da federazione straniera)
attraverso la procedura di
Tesseramento on line
che consente alle Società di operare un tesseramento in tempo reale.
Omissis…
I giocatori potranno essere tesserati fino ad un’ora prima dell’orario di inizio della gara fissato dalla
C.O.G. a cui gli stessi intendano partecipare.
Il tesseramento si ritiene effettuato quando l’utente riceve la “conferma” telematica dell’avvenuta
registrazione.
Omissis…
N.B.: SI PRECISA CHE, AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI, POTRANNO
ESSERE TESSERATI SOLO I GIOCATORI NATI NEL 2007 E PRECEDENTI E CHE NON ABBIANO
COMPIUTO IL 42° ANNO DI ETÀ.

4. – ATTIVITÀ FEDERALE UFFICIALE
4.1 - CATEGORIE DEI GIOCATORI E PARTECIPAZIONE ALLE GARE
I giocatori tesserati sono suddivisi in tre categorie - SENIORES, JUNIORES e PROPAGANDA, distinte per
età.

A) SENIORES
Sono i giocatori nati negli anni dal 1970 al 1994 e partecipano solo ai Campionati di serie Eccellenza, A,
B, C, e alle altre manifestazioni ufficiali Seniores.
I nati nel 1994 precedentemente al compimento della maggiore età potranno essere impiegati in ruoli di
1^ e 2^ linea, solo con il consenso scritto dell’esercente la potestà redatta utilizzando il fac- simile
scaricabile dalla modulistica federale, pena l’applicazione dell’art.28 del Regolamento di Giustizia. Nel
caso di che sopra, la società di appartenenza dell’atleta è tenuta a trasmettere obbligatoriamente
all’Ufficio del Giudice Sportivo Nazionale la dichiarazione di consenso debitamente compilata e
sottoscritta unitamente a copia di un documento in corso di validità. Il tesserato potrà essere utilizzato nei
ruoli di 1^ e 2^ linea solo dopo che la documentazione di che sopra è pervenuta al GSN.
CAMPIONATO NAZIONALE DI ECCELLENZA (pag. 119 e 120 Circolare Informativa 2012/2013)
•
•

18 su 22 o 19 su 23 è il numero minimo degli italiani di formazione o ad essi equiparati da inserire
nella lista gara (pag. 29).
4 (quattro) è il numero massimo complessivo di extracomunitari (sport/lavoro, motivi di lavoro e
motivi familiari) tesserabili.
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CAMPIONATO DI SERIE “A” MASCHILE E FEMMINILE (pag. 125 e 126 Circolare Informativa 2012/2013)
•
•
•

20 su 22 o 21 su 23 è il numero minimo degli italiani di formazione da inserire nella lista gara nella
serie A maschile.
1 (UNO) il numero massimo complessivo di giocatori extracomunitari (lavoro subordinato/sport,
motivi di lavoro e motivi familiari), tesserabili per la serie A maschile e femminile.
20 su 22 è il numero minimo degli italiani di formazione da inserire nella lista gara nella serie A
femminile.

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE “B” (pag. 131 e 132 Circolare Informativa 2012/2013)
•
•
•
•
•

21 il numero minimo degli italiani di formazione da inserire nella lista gara.
1 è il numero massimo complessivo di giocatori di formazione non italiana da utilizzare per gara.
NESSUN extracomunitario (lavoro subordinato/sport) tesserabile.
ILLIMITATO il numero dei comunitari tesserabili.
Extracomunitari, stabilmente dimoranti in Italia per motivi diversi dalla pratica sportiva, con permesso
di soggiorno diverso da lavoro subordinato/sport tesserabili con autorizzazione del C.F.

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE “C” (pag. 137 e 138 Circolare Informativa 2012/2013)
•
•
•
•
•

21 il numero minimo degli italiani di formazione da inserire nella lista gara.
1 è il numero massimo complessivo di giocatori di formazione non italiana da utilizzare per gara.
NESSUN extracomunitario (lavoro subordinato/sport) tesserabile.
ILLIMITATO il numero dei comunitari tesserabili.
Extracomunitari, stabilmente dimoranti in Italia per motivi diversi dalla pratica sportiva, con permesso
di soggiorno diverso da lavoro subordinato/sport tesserabili con autorizzazione del C.F.

PRECISAZIONE, RELATIVA AI GIOCATORI DI FORMAZIONE ITALIANA, VALIDA PER TUTTI I
CAMPIONATI DI CUI SOPRA (pag. 29 Circolare Informativa 2012/2013)
N.B. La disposizione di cui sopra resta valida anche nel caso in cui nella lista gara sia indicato un
numero di giocatori inferiore a 22 tesserati. (ad esempio per la serie Eccellenza: 20 giocatori lista
gara = 18 giocatori di formazione italiana; serie A: 20 giocatori in lista gara = 20 giocatori di
formazione italiana; serie B e C: 21 giocatori in lista gara = 21 giocatori di formazione italiana)

B) JUNIORES
Le categorie giovanili sono U.14, U.16 e U.20., così suddivise:
•

Categoria U.20: giocatori nati negli anni 1995, 1996 partecipano ai campionati di categoria. I nati
nel 1995 potranno partecipare all’attività seniores solo dal giorno del compimento del 18mo anno di
età senza alcuna restrizione di partecipazione. Precedentemente al compimento della maggiore età
potranno partecipare al Campionato seniores solo con il consenso scritto, dell’esercente la potestà
redatta utilizzando il fac-simile scaricabile dalla modulistica federale, ma non possono essere
impiegati in ruoli di 1^ e 2^ linea, pena l’applicazione dell’art. 28 del regolamento di Giustizia. La
società di appartenenza dell’atleta è tenuta a trasmettere obbligatoriamente all’Ufficio del Giudice
Sportivo nazionale la dichiarazione di consenso debitamente compilata e sottoscritta unitamente a
copia di un documento in corso di validità. Il tesserato potrà essere utilizzato nell’attività seniores
solo dopo che la documentazione di che sopra è pervenuta al GSN.
Inoltre è data facoltà alle squadre partecipanti al campionato under 20 di inserire in lista gara fino a 8
(otto) giocatori, di formazione italiana, nati nell’anno 1994. Nel caso la Società per tre volte, anche
non consecutive, utilizzi un numero maggiore di giocatori nati nel 1994, fatte salve le sanzioni
irrogate per ciascuna gara, sarà dichiarata esclusa dal Campionato. Nel caso di contemporaneità
tra gare di campionato e attività internazionali che interessino giocatori degli anni 1995 e 1996, il
numero dei giocatori nati nel 1994, può essere incrementato di tante unità pari al numero di
convocati a tale attività.
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N.B. I GIOCATORI EXTRACOMUNITARI O COMUNITARI NELLA CATEGORIA U.20 SONO
COMUNQUE AMMESSI A PARTECIPARE AI SOLI CAMPIONATI DI CATEGORIA (ART. 41 R.O.).
Le giocatrici nate nel 1994, 1995 possono partecipare al campionato Seniores solo dopo aver
compiuto il 18° anno d’età oppure, precedentemente, con il consenso scritto dell’esercente la
potestà - da inviare, a cura della società di appartenenza dell’atleta, obbligatoriamente all’Ufficio
del Giudice Sportivo Nazionale - ma non possono essere impiegate in ruoli di 1^ e 2^ linea (fino al
conseguimento della maggiore età).
Le giocatrici nate nel 1996 possono partecipare al Campionato Seniores solo con il consenso
scritto dell’esercente la potestà - da inviare, a cura della società di appartenenza dell’atleta,
obbligatoriamente all’Ufficio del Giudice sportivo Nazionale - ma non possono essere impiegate in
ruoli di 1^ e 2^ linea.
•

Categoria U. 16: giocatori nati negli anni 1997 e 1998 e partecipano al Campionato U. 16 ed ai relativi
trofei interregionali.

•

Categoria U. 14: giocatori nati negli anni 1999 e 2000

Estratto dal Regolamento Attività Sportiva art. 26 – secondo e ultimo comma:
Omissis…
(2° comma) È fatto divieto a ciascun giocatore di partecipare, nello stesso giorno a più di una gara ufficiale. Il divieto è
esteso al giorno successivo a quello in cui il giocatore ha partecipato ad una gara ufficiale.
Omissis…
(Ultimo comma) Ai fini del divieto di cui al secondo comma non vengono considerati partecipanti alla gara i giocatori che,
pur inseriti nell’elenco, non abbiano preso parte al gioco ovvero vi abbiano partecipato nei limiti previsti per ogni categoria
da delibera del C.F.

N.B. IN OTTEMPERANZA DELL’ART. 26, 2° COMMA DEL REG OLAMENTO SPORTIVO E FERMO
RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL’ULTIMO COMMA DELLO STESSO ARTICOLO, I GIOCATORI
DELLE CATEGORIE PROPAGANDA, GIOVANILE E SENIORES NON POSSONO PARTECIPARE A
GARE - COMUNQUE PROGRAMMATE - IL GIORNO DOPO A QUELLO IN CUI HANNO PARTECIPATO
A UNA GARA UFFICIALE, PENA L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO
DI GIUSTIZIA.

C) PROPAGANDA Sono i giocatori nati dal 2001 al 2007 compresi, così suddivisi:
•
•
•
•

U.12: giocatori nati negli anni 2001 e 2002;
U.10: giocatori nati negli anni 2003 e 2004;
U.8 : giocatori nati negli anni 2005 e 2006;
U.6 : giocatori nati nell’anno 2007;

Questi giocatori possono partecipare esclusivamente ai Campionati e Tornei della Categoria di Propaganda
nella fascia d’età d’appartenenza (Under 12/10/8/6). La CTF, in casi particolari e con apposita
autorizzazione, può concedere la partecipazione ad attività in categorie diverse da quelle di tesseramento.

D) FEMMINILE
•
•

U.16: giocatrici nate negli anni 1996, 1997 e 1998;
U.14: giocatrici nate negli anni 1999 e 2000

Queste giocatrici possono partecipare esclusivamente ai Campionati e Tornei della Categoria di Propaganda
nella fascia d’età d’appartenenza (Under 16/14).
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QUADRO RIASSUNTIVO
Potranno partecipare ai rispettivi campionati o tornei dell’anno sportivo 2012 / 2013 solo i giocatori nati negli
anni sotto specificati:

SETTORE MASCHILE
CATEGORIE

ANNO DI NASCITA

Seniores

Dal 1970 al 1994

Giovanile Under 20

Dal 1995 al 1996
(possono essere inseriti in lista 8
giocatori nati nel 1994 di
formazione italiana).

Giovanile Under 16

Dal 1997 al 1998

CAMPIONATI OD ATTIVITÀ A CUI
POSSONO PARTECIPARE
Serie Ecc. A-B-C e altra attività
seniores.
Campionato U.20
Per i nati nel 1995 l’attività seniores al
compimento del 18mo anno di età
senza limitazione.
Precedentemente con il consenso
scritto dell’esercente la potestà,
ma non possono essere impiegati
in ruoli di 1^ e 2^ linea.
Attività Under 16

Giovanile Under 14

Dal 1999 al 2000

Attività Under 14

Propaganda Under 12

Dal 2001 al 2002

Attività Under 12 (anche mista)

Propaganda Under 10

Dal 2003 al 2004

Attività Under 10 (anche mista)

Propaganda Under 8

Dal 2005 al 2006

Attività Under 8 (anche mista)

Propaganda Under 6

2007

Attività Under 6 (anche mista)

SETTORE FEMMINILE
CATEGORIE

ANNO DI NASCITA

Seniores

Dal 1970 al 1995

CAMPIONATI OD ATTIVITÀ A CUI
POSSONO PARTECIPARE
Serie A e Coppa Italia (solo al
compimento del 18mo anno di età o
precedentemente con il consenso
scritto esercente potestà ma non
in 1^ e 2^ linea fino al
conseguimento 18mo anno)

Giovanile Under 16

Dal 1996 al 1998

Attività Under 16 e, solo per le nate
nel 1996, attività seniores solo con il
consenso esercente potestà ma
non in 1^ e 2^ linea.

Giovanile Under 14

Dal 1999 al 2000

Attività Under 14

Propaganda Under 12

Dal 2001 al 2002

Attività Under 12 (anche mista)

Propaganda Under 10

Dal 2003 al 2004

Attività Under 10 (anche mista)

Propaganda Under 8

Dal 2005 al 2006

Attività Under 8 (anche mista)

Propaganda Under 6

2007

Attività Under 6 (anche mista)
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4.2 – DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
Sono state fortemente inasprite le sanzioni in relazione all’uso di documenti di riconoscimento contraffatti.
Si sottolinea che il deprecabile uso di un documento contraffatto per favorire la partecipazione ad una gara di
un soggetto che non potrebbe prendervi parte, oltre ad essere contrario ai più elementari principi di lealtà e
correttezza che devono caratterizzare la pratica sportiva, può altresì determinare gravissime responsabilità
sotto altri rilevanti aspetti.
Tutti i tesserati ammessi al recinto di gioco, dovranno essere muniti di idoneo documento di identità
personale da presentare all’arbitro prima della gara unitamente alla tessera federale.
Per i tesserati giocatori, In alternativa, potrà essere presentata all’arbitro copia fotostatica di tale
documento, unitamente alla dichiarazione di autenticità (Omissis…), entrambe sottoscritte dal presidente
della Società.
La validità della copia fotostatica del documento di identità come sopra certificato è subordinata al fatto che:
•

il documento d’identità riprodotto sia integrale (avanti/retro) e completamente leggibile;

•

la riproduzione della fotografia del titolare sia tale da permetterne il riconoscimento.

La Società che sceglie tale modalità di riconoscimento, accetta incondizionatamente che l’Arbitro possa, in
caso di dubbio o incertezza:
a) richiedere la presentazione dell’originale del documento o di altro documento di identità;
b) richiedere in difetto, l’autocertificazione sulla stessa copia circa la veridicità delle generalità da parte
del titolare o se minorenne di chi esercita la potestà o la certificazione di veridicità
dell’accompagnatore;
c) ritirare la copia del documento di identità e trasmetterla, al Giudice Sportivo competente, unitamente
al referto. Nell’ipotesi sub b) il ritiro della copia e la trasmissione al Giudice Sportivo sono obbligatori.
I documenti ed i certificati di identità che scadono in data anteriore alla fine del campionato mantengono la
loro validità, ai soli fini federali, fino al 30 giugno 2013.
Puntualizzazione: Si ricorda che senza documento di riconoscimento un giocatore non può
partecipare alla gara.
Inoltre, salvo quanto sopra, si precisa quanto segue:

A) CAMPIONATI DI CATEGORIA SENIORES E CAMPIONATI GIOVANILI U. 20, U. 16 E U. 14.
Sono validi tutti i documenti legali di identità. Per i giocatori non italiani è valido il passaporto, o altro
documento di identità con foto. La carta di soggiorno con foto del titolare, è equiparata a documento di
identità. Al contrario il permesso di soggiorno NON è considerato un documento di riconoscimento o
d’identità.
Per coloro che non hanno compiuto il 15 anno di età e comunque anche per i 30 giorni successivi, rimane
valido quanto previsto per l’attività propaganda.

B) ATTIVITA’ PROPAGANDA U 12, U. 10, U. 8 E U. 6.
Tutti i documenti d’identità e qualsiasi documento con foto (foto autenticate qualsiasi sia il motivo del rilascio,
libretto scolastico etc.) rilasciato da una pubblica amministrazione o foto autocertificata dal genitore o chi ne
esercita la potestà. (fac-simile pubblicato sul sito federale www.federugby.it alla pagina modulistica federale)
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4.7 - PARTECIPAZIONE A CAMPIONATI E CONCENTRAMENTI
A) CAMPIONATI SENIORES E GIOVANILI UNDER 20 E UNDER 16
Nei campionati seniores, giovanili Under 20 e 16, ciascuna gara non può iniziare con un numero inferiore a

15 giocatori e non può continuare con un numero inferiore, a meno che la riduzione di detto numero minimo
non sia causata da sanzioni arbitrali (espulsione temporanea o definitiva). I giocatori sostituiti possono
essere riutilizzati al fine del mantenimento del numero minimo richiesto, fatte salve le regole per l’utilizzo in
prima linea.
PRECISAZIONE DELLA C.N.Ar. PER GLI ARBITRI
Nel Campionato Nazionale di Eccellenza e nel Campionato Nazionale di Serie “A” ciascuna gara non
può iniziare con un numero inferiore a 15 giocatori e non può continuare a meno che la riduzione di detto
numero minimo non sia causato da sanzioni arbitrali (espulsione temporanea o definitiva) o non sia
determinato dal ricorso alla mischia senza contesa.
I giocatori sostituiti possono essere riutilizzati al fine del mantenimento del numero richiesto, solo dopo che
sono state esaurite tutte le sostituzioni nella disponibilità della società interessata, fatte salve le regole
per l’utilizzo in prima linea.

B) TROFEI INTERREGIONALI/REGIONALI UNDER 23
Il CF ha istituito una attività under 23 che si svolgerà a livello regionale o interregionale (a seconda del
numero di squadre partecipanti) destinato ai giocatori di formazione italiana nati dagli anni 1990 – 1994 , con
un massimo di cinque giocatori fuori quota di formazione italiana nati negli anni precedenti al 1990. Non sono
ammessi a partecipare giocatori di formazione non italiana.
L’attività è unicamente rivolta all’assegnazione del trofeo regionale o interregionale che sarà indetto dal
comitato organizzatore competente.
I giocatori possono essere liberamente utilizzati nella squadra seniores partecipante al campionato
nazionale, fatte salve le disposizioni regolamentari.

C) CAMPIONATO GIOVANILE UNDER 14
Possono partecipare esclusivamente i giocatori nella fascia di età di appartenenza.
L’attività agonistica U.14 è organizzata a livello regionale. La programmazione delle gare sarà a cura dei
Comitati Regionali nel rispetto delle linee guida federali.
Per ottenere il riconoscimento dell’attività ai fini sportivi la società dovrà partecipare ad almeno 14
concentramenti validi ( o al massimo a 2 Tornei Nazionali riconosciuti dalla FIR in sostituzione di un pari
numero di concentramenti) in un periodo non inferiore a 6 mesi.
Per rendere valida la partecipazione ad un concentramento U.14 il numero minimo di giocatori è almeno di
15 (13 in campo + 2 in panchina). La gara non potrà validamente continuare con meno di 13 giocatori, salvo
sanzioni disciplinari comminate dall’arbitro.

D) ATTIVITA’ PROPAGANDA U.12, U.10, U.8 E U.6.
Possono partecipare esclusivamente i giocatori nella fascia di età di appartenenza (categoria Under
12/10/8/6) e le squadre possono essere anche miste (giocatori/giocatrici).
La programmazione delle gare sarà a cura dei Comitati Regionali di competenza nel rispetto delle linee guida
federali.
Per ottenere il riconoscimento dell’attività U.12 ai fini sportivi la società dovrà partecipare ad almeno 10
concentramenti validi (o al massimo a 2 Tornei Nazionali riconosciuti dalla FIR in sostituzione di un pari
numero di concentramenti) in un periodo non inferiore a 6 mesi.
Per rendere valida la partecipazione ad un concentramento U.12 il numero minimo di giocatori è almeno di
14 (12 in campo + 2 in panchina). La gara non potrà iniziare validamente con meno di 12 giocatori, salvo
sanzioni disciplinari comminate dall’arbitro/educatore.
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ART. 5 – ARBITRO E GIUDICI DI LINEA
Omissis….
Nei casi in cui non si prevista la presenza di ausiliari designati dagli organi federali ciascuna squadra deve
mettere a disposizione un tesserato maggiorenne per espletare le funzioni di giudice di linea.

Omissis….

N.B. DIRETTIVA C.N.Ar.
Il giocatore che svolge le funzioni di Giudice di Linea non potrà partecipare alla gara.

ART. 7 – PRESCRIZIONE PER I SOGGETTI AFFILIATI
Omissis….
Per le gare disputate in campo neutro, per squalifica del campo di gioco o per indisponibilità dello stesso, le
prescrizioni di cui sopra (vedi omissis….) dovrebbero essere osservate dall’affiliato che avrebbe dovuto
ospitare la gara.
Per le gare disputate in campo neutro, per altri motivi, entrambi gli affiliati sono tenuti ad osservare le
prescrizioni di cui al primo comma fatta eccezione per quelle di cui ai punti:
b) richiesta forza pubblica;
e) esibizione omologazione campo;
i) comunicazione mancata effettuazione della gara.
Queste prescrizioni sono poste a carico dell’affiliato incaricato dell’organizzazione della gara dal competente
organo federale, nonché la prescrizione al punto:
d) presenza del medico.
Questo nel caso in cui uno dei partecipanti alla gara o l’affiliato incaricato dell’organizzazione della stessa
abbia assicurato per iscritto la presenza di un medico.

ART. 8 – COMPITI DELL’ACCOMPAGNATORE
L’articolo 8 lettera a) del R.A.S. prevede, tra l’altro, che l’accompagnatore indichi, nell’elenco giocatori, quelli
che sono forniti di adeguata preparazione ed esperienza per ricoprire il ruolo di prima linea.
L’articolo 8 lettera b) del R.A.S. prescrive che l’accompagnatore presenti all’arbitro (20 minuti prima dell’inizio
della gara) almeno 15 (QUINDICI) giocatori (variazione disposta dalla Circolare Informativa 2012-13 al
punto 4.7 pag. 59), regolarmente tesserati, per il loro riconoscimento.

ART. 10 - PRESCRIZIONI PER I GIOCATORI
L’art. 10 lettera a) del R.A.S. rende obbligatorio per le squadre schierarsi sul campo di gioco prima della gara
e dopo il termine della stessa per il tradizionale saluto.
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ART. 13 – AMMISSIONE AL RECINTO DI GIOCO
Ai sensi dell’art.13 del R.A.S. si ricorda che possono accedere al recinto di gioco i seguenti tesserati, oltre a
quelli già previsti:
- un preparatore atletico per ciascuna squadra;
- un accompagnatore per ciascuna squadra;
- i selezionatori addetti alla rappresentativa nazionale cui appartengono i giocatori che disputano la
gara;
- ogni altra persona la cui presenza sia ritenuta necessaria dall’arbitro.
Nel caso in cui siano stati stipulati i contratti previsti dall’art.8 bis del regolamento organico, l’arbitro deve
ammettere al terreno di gioco le persona addette alle riprese e alla radiotelecronaca sulla base di un elenco
predisposto dal soggetto affiliato ospitante.

ART. 15 - MANCATA EFFETTUAZIONE O SOSPENSIONE DEFINITIVA DELLA GARA
l’arbitro non deve far svolgere la gara allorché:
Omissis…
c) L’accompagnatore di una delle due squadre od entrambi non gli presentino l’elenco giocatori ed almeno
quindici giocatori nei trenta minuti successivi all’ora fissata per l’inizio della gara, salvo quanto previsto per
le diverse categorie.
Omissis…
e) Rilevi che vengono indicati nell’elenco giocatori tesserati che, per età, non possono giocare o non
possono essere impiegati in un determinato ruolo e il soggetto affiliato non provveda ad uniformarsi ai rilievi
dell’arbitro.

Estratto dal Comunicato Federale n° 4 al punto 2.07 , pag. 5, del 13/05/2010:
Il Consiglio Federale, sentita la proposta del Settore Tecnico Federale, ha deliberato che a
partire dalla s.s. 2010/2011, sarà possibile per il Campionato di Eccellenza e per il
Campionato di Serie A, utilizzare in campo tutti gli otto giocatori inseriti nella lista gara.
Sempre in merito alla Regola 3, per motivi di sicurezza, e limitatamente al campionato di
Serie C, verrà applicato il Regolamento Under 19, per le mischie ordinate.

Estratto dal Comunicato Federale n° 1 s.s. 2021/201 3 al punto 4.2, pag. 19, del 03/08/2012:

Nel Campionato Under 23 si applicherà il regolamento di gioco seniores.
Saranno applicate le sanzioni per ritiri e rinunce a gara della serie C.
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7. – ATTIVITÀ AGONISTICA NON UFFICIALE
Il Regolamento Attività Sportiva (art. 31 e seguenti) indica come “Attività Sportiva Non Ufficiale”, tutte le gare
non comprese tra quelle indette dal Consiglio Federale ed organizzate da altri Enti od Organi su incarico
dello stesso.
Lo svolgimento di questa attività è subordinato a quello dell’Attività Agonistica Ufficiale.

7.2 – ATTIVITÀ NAZIONALE DI CLUB O DI SELEZIONI REGIONALI
GARE AMICHEVOLI
Omissis…
DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLA GARA
Si ricorda che le disposizioni per la disputa di gare amichevoli sono le stesse previste per le gare dei
campionati ufficiali, e pertanto:
a) i giocatori che partecipano devono essere regolarmente tesserati alla data della gara (art. 7punto 1
lett.f) Reg. Sportivo);
b) la Società deve disporre di un medico (art. 7 punto 1 lettera d)- del Reg. Sportivo);
c) l’accompagnatore deve presentare regolarmente l’elenco giocatori all’arbitro designato insieme alle
tessere ed ai documenti dei partecipanti (art. 8 punto 1 lettera a)- del Reg. Sportivo).

UTILIZZO DI GIOCATORI DI ALTRA SOCIETÀ
La Società che intende utilizzare in una gara amichevole un giocatore, sia esso italiano o extracomunitario
ma tesserato per altra Società, dovrà ottenere dalla stessa una specifica autorizzazione e la consegna della
tessera per la presentazione all’arbitro.

ART. 32 -PARTECIPAZIONE DEI GIOCATORI ALLE GARE NON UFFICIALI ED AGLI ALLENAMENTI
I giocatori stranieri invitati, ma non tesserati dalla FIR, debbono essere muniti del solo nulla-osta della
federazione di appartenenza.

7.3 – ATTIVITÀ OLD
La Federazione Italiana Rugby, riconosce l’attività “OLD” (o VETERANS) come attività non agonistica svolta
da squadre di giocatori che hanno compiuto il 35° a nno di età.
Lo spirito non competitivo della pratica di tale attività è enfatizzato e riassunto nel motto internazionalmente
riconosciuto : “Divertimento, Amicizia, Fraternità” ( Fun, Friendship, Fraternity).
L’attività “OLD” è svolta da Squadre, all’interno di Società che svolgono attività federale o Società
appositamente costituite.
L’attività “OLD”, in quanto attività non agonistica e puramente amatoriale, non dà diritto a voto.
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12. - TECNICI
N.B.: Tutti gli allenatori hanno la possibilità di visualizzare la propria situazione di tesseramento,
storico corsi e iscrizione corsi allenatori sul sito federale alla pagina loro dedicata: Omissis……
Ai sensi del Regolamento organico, nessuno può svolgere l’attività di allenatore avendo rinnovato il
tesseramento, senza averne conseguito la relativa abilitazione così come di seguito riportato:
Animatore Regionale: categorie “Propaganda” (dall’Under 6 all’Under 12)

1° livello : categorie giovanili (dall’Under 14 fino a U.20), nonché l squadre di serie C e quelle femminili di
qualunque categoria;

2° livello : oltre alle categorie giovanili anche per le squadre di serie B;
3° livello : squadre di qualsiasi categoria e squadre nazionali.
Brevetto Federale (4° livello) : squadre di qualsiasi categoria e squadre nazionali.
È fatto divieto di partecipare a corsi di qualificazione a livelli successivi nella stessa stagione sportiva e nello
stesso anno solare.
Per mantenere la qualifica di allenatore è obbligatorio frequentare, nelle 2 stagioni sportive successive al
conseguimento del livello o alla partecipazione di un corso di aggiornamento, ad almeno un corso di
aggiornamento federale del livello di appartenenza.

PREPARATORI ATLETICI
Sono preparatori atletici quei tesserati che hanno conseguito la qualifica mediante la frequenza e l’idoneità a
specifici corsi organizzati dalla FIR.

12.1 – PRIMO TESSERAMENTO
ALLENATORI
Il tesseramento, che si verifica unicamente con il rilascio della tessera, è condizione indispensabile
per l’ammissione al recinto di gioco.
Le società dovranno obbligatoriamente indicare un tesserato allenatore nella lista dei giocatori da presentare
all’arbitro abilitato per la relativa categoria (art. 55 R.O.), e garantirne la presenza in campo per tutta la
durata della gara, pena l’applicazione di quanto previsto dall’art. 28 del Reg. di Giustizia Sportiva.
N.B.: È data facoltà alle società di indicare nella lista gara fino a due allenatori (Allenatore “Titolare” ed
Allenatore “Assistente”) abilitati ad allenare la categoria. Per quanto riguarda l’allenatore “Assistente” può
essere di un livello inferiore alla categoria allenata. Per tutti e due gli allenatori è obbligatorio il
riconoscimento da parte dell’arbitro, e solo uno può essere presente in panchina (quello con il livello abilitato
alla categoria).
Omissis…

PRECISAZIONE DELLA C.N.Ar. PER GLI ARBITRI

L’arbitro deve in ogni caso far disputare la gara anche in mancanza, nell’elenco
giocatori, del tesserato ALLENATORE.
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Fac-simile Dichiarazione Autenticità di Documento in ambito FIR
ALLEGATO 1
______________________________________________________________________________________

MODELLO DICHIARAZIONE DI AUTENTICITÀ DOCUMENTO DI IDENTITÀ

DICHIARAZIONE DI AUTENTICITÀ DI DOCUMENTO IN AMBITO F.I.R
NOTA BENE
Il modello deve essere compilato in ogni sua parte in forma leggibile e non deve contenere
correzioni, abrasioni o cancellature e deve essere spillato o diversamente allegato alla copia del
documento, purché in modo che i due documenti non siano separati. La copia del documento deve
essere sottoscritta da Presidente della Società.

Stagione sportiva 2012/2013
Il sottoscritto ________________________________, codice FIR_______________
nome cognome

Presidente della Societa’_________________________________________________
con sede a_____________________________________codice FIR _____________
consapevole della responsabilità che mi assumo
dichiaro
che la copia fotostatica allegata e da me sottoscritta e’ la vera copia del
documento d’ identità di
_______________________________________________ codice FIR______________
nome cognome

nato a _____________________prov._______il_________/____________/____________
gg
mm
aa
e accetto la relativa disciplina regolamentare.
______________________________
timbro della società
codice Fir___________________

_______________________________
firma del Presidente
codice Fir___________________

_________________/_________/__________
luogo
gg
mm
aa

Circolare Informativa 06 / 2012 – 2013
12

Fac-simile modulo autocertificazione
ALLEGATO 2
______________________________________________________________________________________
FAC SIMILE FOTO AUTOCERTIFICATA

Il sottoscritto ……..………….……………………………..…………….. nato a …………….………..……….Il

…………………….….. residente a ……………………………………………………………………..……..

via ………………………………………………………………. n. ………

Consapevole della responsabilità che mi assumo con la presente dichiarazione della qualità
di………………………………

esercente

la

potestà

sul

minore

sotto

generalizzato

dichiaro

che

…………………………………………………….…………. Categoria ……………………………………..….
(Cognome e nome)

è nato a ……………………………………………………………..
il …………………………………………......................................

è cittadino …………………………………………………….…….
firma dell’esercente la potestà
è la persona rappresentata nella fotografia qui a margine

(annullare la foto con la firma)
.Luogo…………………….. Data ……………
Firma………………………………………….

Il sottoscritto …………………………………………………………..…………………. Presidente
dellaSocietà……………………………………… Cod. n. …………………….

Dichiara che la sopra estesa firma autenticata e conferma la veridicità di quanto dichiarato.

Luogo……………………………………….. data……………….. (timbro della società)

Firma del Presidente……………………………………………………….
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Fac-simile consenso scritto genitore ATLETI NATI 1994 (MINORENNI)
ALLEGATO 3
______________________________________________________________________________________

FIR S.S. 2012/2013 – MODELLO DICHIARAZIONE CONSENSO SCRITTO GENITORE PER ATLETI NATI NEL 1994

FAC SIMILE CONSENSO SCRITTO GENITORE PER RUOLI DI 1^ E 2 ^ LINEA GIOCATORE 1994 MINORENNE

Spett.le
Ufficio Giudice Sportivo
Regionale e/o Nazionale

Oggetto: consenso scritto genitore
Il sottoscritto …………………………………………………… nato a ………………… il ………………… residente
(nome e cognome)

a ………………………………………………… genitore esercente la potestà sul minore ……………………………………….
(indirizzo)

(nome e cognome)

Nato a …………………………………… il ………………………….. residente a ……………………………... tesserato nella
stagione sportiva ………… /…………. con la società …………………………………, con tessera federale nr. …………….
a richiesta della Società esprime incondizionato consenso a che il minore (1994) possa essere impiegato nei ruoli di
prima e seconda linea, alla attività seniores della Società per la quale l’atleta è tesserato, dando contestuale
autorizzazione alla società di trasmettere la presente dichiarazione alla F.I.R..
Si allega fotocopia del documento d’identità del dichiarante.

In fede
…………………….
(luogo e data)

………………………..
(firma del dichiarante)
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Fac-simile consenso scritto genitore ATLETI NATI 1995 (MINORENNI)
ALLEGATO 4
______________________________________________________________________________________

FIR S.S. 2012/2013 – MODELLO DICHIARAZIONE CONSENSO SCRITTO GENITORE PER ATLETI NATI NEL 1995

FAC SIMILE CONSENSO SCRITTO GENITORE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITÀ SENIORES
CON ESCLUSIONE DEI RUOLI DI PRIMA E SECONDA LINEA DI ATLETI NATI NEL 1995 (MINORENNI)

Spett.le
Ufficio Giudice Sportivo
Regionale e/o Nazionale

Oggetto: consenso scritto genitore
Il sottoscritto …………………………………………………… nato a ………………… il ………………… residente
(nome e cognome)

a ………………………………………………… genitore esercente la potestà sul minore ……………………………………….
(indirizzo)

(nome e cognome)

Nato a …………………………………… il ………………………….. residente a ……………………………... tesserato nella
stagione sportiva ………… /…………. con la società …………………………………, con tessera federale nr. …………….
a richiesta della Società esprime incondizionato consenso a che il minore possa partecipare con esclusione dei ruoli
di prima e seconda linea, alla attività seniores della Società per la quale l’atleta è tesserato, dando contestuale
autorizzazione alla società di trasmettere la presente dichiarazione alla F.I.R..

Si allega fotocopia del documento d’identità del dichiarante.

In fede
…………………….
(luogo e data)

………………………..
(firma del dichiarante)
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