CIRCOLARE INFORMATIVA 6/2009-10

PARTECIPAZIONE DEI GIOCATORI
E DEI TESSERATI ALLA GARA

La presente Circolare Informativa Arbitri riporta, in estratto, quanto previsto nella “CIRCOLARE
INFORMATIVA DELLA FIR” per la stagione sportiva 2009-10 relativamente alla partecipazione alle
gare delle diverse categorie di giocatori, oltre alle disposizioni necessarie per l’ammissione al recinto
di gioco delle persone autorizzate.
Quanto riportato nella presente C.I. integra e/o sostituisce quanto previsto nel Prontuario di
Arbitraggio, edizione 2008-09.

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 ATTIVITA’ SPORTIVA (R.A.S.)

03 SETTEMBRE 2009
Il Coordinatore del CS & RDO
CLAUDIO GIACOMEL
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2. - TESSERAMENTO
(pag. 19 e 20 C.I. 2009-10)
Anche nella corrente stagione sportiva tutte le Società avranno 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
Omissis…
I giocatori potranno essere tesserati fino ad un’ora prima dell’orario di inizio della gara 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 2004 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, divise
per età.
A seconda dei campionati vengono stabiliti criteri di utilizzazione per i giocatori di
formazione italiana e per quelli stranieri, riconoscibili per la dicitura sul cartellino
“formazione estera”.

A) SENIORES
Sono i giocatori nati negli anni dal 1967 al 1989, compresi, e partecipano solo ai Campionati di
serie Eccellenza, A, B, C, e alle altre manifestazioni ufficiali Seniores.
CAMPIONATO NAZIONALE DI ECCELLENZA (pag. 89 e 90 C.I. 2009-10)
•

14 è il numero minimo degli italiani di formazione o ad essi equiparati da inserire nella lista
gara (pag.23).

•

6 è il numero massimo complessivo di extracomunitari utilizzabili per gara (6/22).

•

8 è il numero massimo complessivo di giocatori di formazione non italiana da utilizzare per
gara (8/22).

CAMPIONATO DI SERIE “A” MASCHILE E FEMMINILE (pag. 95 e 96 C.I. 2009-10)
•

18 è il numero minimo degli italiani di formazione da inserire nella lista gara nella serie A
maschile.
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•

UNO il numero massimo di giocatori extracomunitari tesserabile per la serie A maschile e
femminile (1/22).

•

18 è il numero minimo degli italiani di formazione da inserire nella lista gara nella serie A
femminile.

•

4 è il numero massimo complessivo di giocatori di formazione non italiana da utilizzare per
gara (4/22).

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE “B” (pag. 101 e 102 C.I. 2009-10)
•

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 (1/22).

•

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. 105 e 106 C.I. 2009-10)
•

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 (1/22).

•

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. 23 C.I. 2009-10)
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 = 14 giocatori di formazione italiana; serie A: 20 giocatori in lista gara
= 18 giocatori di formazione italiana; serie B e C: 21 giocatori in lista gara = 21 giocatori di
formazione italiana)

B) JUNIORES
Sono i giocatori nati dal 1990 al 1995, compresi, così suddivisi:
•

Categoria U.20 - giocatori nati negli anni 1990 e 1991
Inoltre è data facoltà di inserire nella lista gara fino a 5 giocatori nati nel 1989.
Possono partecipare ai campionati Seniores solo i giocatori che hanno compiuto il 18°
anno d’età.
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 1991 e 1992 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 nono possono essere
impiegate in ruoli di 1^ e 2^ linea (fino al conseguimento della maggiore età).
FIR - Federazione Italiana Rugby - Stadio Olimpico - Curva Nord, 117 - 00194 ROMA
Segreteria C.N.Ar. - tel. 06.45213138 - fax 06.45213185 - e-mail cnar@federugby.it

3

Le giocatrici nate nel 1993 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.18 - giocatori nati negli anni 1992 e 1993 e partecipano solo ai relativi trofei
interregionali. I giocatori nati nel 1992 possono partecipare all’attività seniores e U.20 al
compimento della maggiore età.

•

Categoria U.16 - giocatori nati negli anni 1994 e 1995 e partecipano solo ai relativi trofei
interregionali

Al fine di quanto sopra stabilito, per partecipazione alle gare si intende l’inserimento del giocatore
nell’elenco nominativo previsto dall’art. 8 -lettera a)- del Regolamento Sportivo.
LA SOCIETÀ CHE CONTRAVVIENE A TALI LIMITAZIONI DI PARTECIPAZIONI - OLTRE ALLE ALTRE
EVENTUALI RESPONSABILITÀ - SARÀ DICHIARATA PERDENTE AI SENSI DELL’ART. 25 –lettera b)- DEL
REGOLAMENTO SPORTIVO. CON APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO DI
GIUSTIZIA.
N.B. IN OTTEMPERANZA DELL’ART. 26, 2° COMMA DEL REGOLAMENTO 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 1996 al 2004, compresi, così suddivisi:
•

U.14 - giocatori nati negli anni 1996 e 1997;

•

U.12 - giocatori nati negli anni 1998 e 1999;

•

U.10 - giocatori nati negli anni 2000 e 2001;

•

U. 8 - giocatori nati negli anni 2002 e 2003;

•

U. 6 - giocatori nati nell’anno 2004.

Questi giocatori possono partecipare esclusivamente ai Campionati e Tornei della Categoria di
Propaganda nella fascia d’età d’appartenenza (Under 14/12/10/8/6).

QUADRO RIASSUNTIVO
Potranno partecipare ai rispettivi campionati o tornei dell’anno sportivo 2009/2010 solo i giocatori nati
negli anni sotto specificati:

SETTORE MASCHILE
CATEGORIE

ANNO DI NASCITA

Seniores

dal 1967 al 1989

Giovanile Under 20

dal 1990 al 1991

Giovanile Under 18

dal 1992 al 1993

Giovanile Under 16
Propaganda Under 14
Propaganda Under 12
Propaganda Under 10
Propaganda Under 8
Propaganda Under 6

dal 1994 al 1995
dal 1996 al 1997
dal 1998 al 1999
dal 2000 al 2001
dal 2002 al 2003
2004

CAMPIONATI O ATTIVITÀ A CUI
POSSONO PARTECIPARE
Serie Ecc. A - B - C - Cadetto - Coppa Italia
Attività Under 20 e attività Seniores al
compimento del 18° anno di età.
Attività Under 18 - Attività Under 20
Campionati Seniores al compimento 18°
anno di età.
Attività Under 16
Attività Under 14
Attività Under 12 (anche mista)
Attività Under 10 (anche mista)
Attività Under 8 (anche mista)
Attività Under 6 (anche mista)
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SETTORE FEMMINILE
CATEGORIE
Seniores
Giovanile Under 16
Propaganda Under 14
Propaganda Under 12
Propaganda Under 10
Propaganda Under 8
Propaganda Under 6

ANNO DI NASCITA
dal 1967 al 1993
dal 1993 al 1995
dal 1996 al 1997
dal 1998 al 1999
dal 2000 al 2001
dal 2002 al 2003
2004

CAMPIONATI O ATTIVITÀ A CUI
POSSONO PARTECIPARE
Serie A - Coppa Italia
Attività Under 16
Attività Under 14
Attività Under 12 (anche mista)
Attività Under 10 (anche mista)
Attività Under 8 (anche mista)
Attività Under 6 (anche mista)

4.2 - DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
N.B. il Consiglio Federale ha deliberato di inasprire fortemente le sanzioni in relazioni 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 oppure di una
copia fotostatica di tale documento, sottoscritto dal Presidente della società, in cui sia apportata la
seguente formula:
“È COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DI_____________________________________________________________________________________________________________________________
NOME E COGNOME
CODICE FIR________________________________________________________________________”________________________________________________________________________________
TIMBRO DELLA SOCIETÀ
FIRMA DEL PRESIDENTE

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 2010.
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.18 E U.16
Sono validi tutti i documenti legali di identità. Per i giocatori non italiani è valido il passaporto o
altro documento di identità emesso dalla nazione di origine che autorizzi l’entrata in Italia.

N.B. Il permesso di soggiorno NON è considerato un documento di
riconoscimento o d’identità.
Per coloro che hanno compiuto il 14° anno d’età da almeno 30 giorni al momento dell’effettuazione
della gara sono validi tutti i documenti di identità e qualsiasi documento con foto (foto autenticate
qualsiasi sia il motivo del rilascio, libretto scolastico etc.) rilasciato da una Pubblica Amministrazione.
B) ATTIVITÀ PROPAGANDA U.14, U.12, U.10, U.8, U.6
Tutti i documenti di 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 da chi ne esercita la potestà, secondo il fac-simile allegato.
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ART. 5 - ARBITRO E GIUDICI DI LINEA
Omissis…
Nei casi in cui non sia 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 - PRESCRIZIONI 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…) debbono 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] ed i) [comunicazione mancata
effettuazione della gara] che sono poste a carico dell’affiliato incaricato dell’organizzazione della
gara dal competente organo federale, nonché quella di cui al punto d) [presenza del medico] 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’art. 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’art. 8 lettera b) del R.A.S. prescrive che l’accompagnatore presenti all’arbitro (20 minuti prima
dell’orario della gara) almeno DODICI giocatori, 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.

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
● L’accompagnatore della squadra ospitante
● 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 persone addette alle riprese e alla radiotelecronaca sulla base di un elenco predisposto del soggetto affiliato ospitante.
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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 dodici 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.

7 - ATTIVITÀ AGONISTICA NON UFFICIALE
Il Regolamento Attività Sportiva definisce 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
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. 7
lettera f)- del R.A.S.);
b. la Società deve disporre di un medico (art. 7 lettera d)- del R.A.S.);
c. l’accompagnatore deve presentare regolarmente l’elenco giocatori all’arbitro designato
insieme alle tessere ed ai documenti dei partecipanti (art. 8 lettera a)- del R.A.S.).
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.
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12 - TECNICI
Ai sensi dell’art. 55 del Regolamento Organico, nessuno può svolgere l’attività di allenatore senza
averne conseguito la relativa abilitazione così come di seguito riportato:
1° livello: categoria propaganda e giovanile (fino a U.20 G.2), nonché le squadre di serie C e quelle
femminili di qualunque categoria;
2° livello: oltre alla categoria propaganda e giovanile (fino a U.20 G.1 compresa), squadre di serie B;
3° livello: squadre di qualsiasi categoria e squadre nazionali.
4° livello (Brevetto Federale): squadre di qualsiasi categoria e squadre nazionali.
Omissis…
N.B. Dalla stagione sportiva 2009-2010 è data facoltà alle società di indicare nella lista gara
fino a due allenatori abilitati per allenare la categoria, di cui è obbligo il riconoscimento,
e solo uno può essere presente in panchina.

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.), pena l’applicazione di quanto
previsto dal Regolamento di Giustizia Sportiva.
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 modulo autocertificazione, valido solo per i nati nel 1995 ed anni successivi

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
FOTO AUTOCERTIFICATA AD ESCLUSIVO USO NELLA ATTIVITA’ PROPAGANDA U. 14 (1995), U.12, U.10, U.8, U.6

Io sottoscritto...................................................................................nato a...............................................
il ......./........./.........e residente a ....................................... via/piazza..............................................n…..
consapevole della responsabilità che mi assumo con la presente dichiarazione
nella qualità di...............................................esercente la potestà sul minore sotto generalizzato

dichiaro che

....................................................................................................

Incollare

cognome e nome

per tutta la
tesserato FIR categoria propaganda UNDER............(indicare 14,12,10,8,6)

superficie

è nato a...........................................................................
Il………………………………………………………………

Timbro
Comitato Regionale
(Vidimazione)

il.......................................................................................
è cittadino........................................................................
è la persona rappresentata nella fotografia qui a margine.
Luogo...............................data............................................

Firma...................................................................................

Il sottoscritto .............................................Presidente della Società........................................................
cod. n....................dichiara che la sopra estesa firma è autentica e conferma la veridicità di quanto
dichiarato.
Luogo.................................. data..............................

timbro della Società.

Firma del Presidente...................................................
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