Federazione Italiana Rugby

Norme che disciplinano
sportiva 2014/2015.

l’attività di propaganda “U14 Femminile ” per la stagione

Attività Giovanile Under 14 Femminile S.S. 2014-2015.
Il Progetto relativo all’attività di tale categoria, prevede la progettazione di concentramenti a livello
Regionale, a cui potranno partecipare sia squadre complete ( purchè regolarmente iscritte all’attività
di categoria) che singole atlete ( purchè regolarmente tesserate) che confluiranno in squadre miste
formate per l’occasione.
La progettazione seguirà due “binari” paralleli, di seguito illustrati, con un unico obiettivo,
far si che la maggior parte delle bambine che escono dalla categoria under 12 possa continuare la
propria attività di rugby:
1- Progettazione congiunta con attività di minirugby : la progettazione dei concentramenti sarà
a cura dei Comitati Regionali, in stretta collaborazione con l’Ufficio Attività Femminile,
preferibilmente nella stessa sede in cui avrà luogo un concentramento di minirugby
(U6,U8,U10,U12) .
Ogni Comitato comunicherà categoria abbinata, date e luoghi di svolgimento.
2- Progettazione congiunta con Campionato Under 16 Femminile e/o Coppa Italia Seniores
Femminile e/o Campionato Serie A Femminile: la progettazione dei concentramenti sarà a
cura dei Comitati Regionali, in stretta collaborazione con l’Ufficio Attività Femminile,
nella stessa sede in cui avrà luogo Under 16 femminile.
Ogni Comitato comunicherà i luoghi di svolgimento.
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Ciascun Comitato determinerà la propria strategia, fatte le seguenti considerazioni:
-

L’abbinamento alle altre categorie femminili della Under 14 Femminile può portare senza
dubbio alla costruzione di una immagine della ragazza giocatrice di rugby, un imprinting che
difficilmente può avvenire in altro modo.

-

Progettando i concentramenti Under 14 Femminile insieme ad altra categoria minirugby, si
incentiveranno maggiormente le squadre che hanno/avevano bambine tra le proprie fila a
portare le stesse presso i luoghi di svolgimento dei tornei, dovendo, con molta probabilità,
recarsi comunque in loco con altra squadra.

Gli incontri devono essere diretti dagli Educatori, per avere degli “arbitri” già esperti nel
rapporto con le ragazze ed in grado di percepirne problemi e difficoltà tecniche.
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REGOLAMENTO Attività Propaganda “Under 14” Femminile.
Nel presente Regolamento di Gioco sono descritte tutte le modifiche alle Regole di Gioco dell’IRB per
la categoria Under 14 Femminile; per quanto non contemplato si demanda al documento originario.
CATEGORIE GIOCATORI.
Per la categorie dei giocatori e partecipazione alle gare vedi Circolare Informativa 14/15, punto 4.1,
( pag. 47, 48,49,50 e 51).

SQUADRE MISTE.
Sarà possibile formare squadre miste con atlete provenienti da più Società.

REGOLAMENTO DI GIOCO,
Attività Propaganda Under 14 Femminile S.S. 2014-2015.
NUMERO GIOCATRICI.
- Si gioca in 7 giocatrici.
Nel caso in cui una squadra si presenti in campo con meno di 7 giocatrici, la partita potrà disputarsi
ugualmente, a parità di numero di giocatrici, o con prestito o adeguandosi. . In questo caso la
gara non sarà considerata valida ai fini degli adempimenti burocratici federali ( per la
squadra che si presenta con meno di 7 giocatrici).
- Il numero massimo di giocatrici iscritte in lista gara è di 22.
IL PALLONE.
Il gioco dovrà essere praticato con palloni numero 4.
SOSTITUZIONI.
- Una giocatrice che esce dal campo di gioco può rientrare nel corso della medesima partita.
- I cambi vanno comunque effettuati a gioco fermo, previa autorizzazione dell’educatore/arbitro.
- Il numero di sostituzioni nell’arco della partita è illimitato.
- E’ obbligatorio che tutte le giocatrici di riserva siano impiegate durante l’incontro.
DURATA DELL’INCONTRO.
- Partita singola : la gara sarà divisa in 2 tempi di 20 minuti ciascuno.
- Concentramento : il tempo totale di gioco, per ogni squadra, non dovrà superare i 60 minuti.
- Intervallo : tra il primo e secondo tempo di gara ci sarà un intervallo di almeno 3 minuti.
UFFICIALI DI GARA.
Ogni incontro sarà diretto dagli educatori (un educatore per tempo oppure, in comune accordo,
da uno degli educatori presenti).
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MISCHIA E TOUCHE.
- Non si giocheranno mischie e touche.
- In sostituzione della M.O. e della touche l’educatore/arbitro ordinerà un CALCIO LIBERO, che
sarà ad ALMENO 3 metri dalla linea di touche e dalla linea di meta.
MAUL.
- Non è consentito far crollare il maul.
Punizione: Calcio Libero.
- Nel momento in cui il maul arresta il suo avanzamento originario, la squadra portatrice del
pallone ha 3 secondi per utilizzare il pallone.
Punizione: Calcio Libero.
RUCK.
- Non è possibile utilizzare lo squeeze ball.
Punizione: Calcio Libero.
GIOCO AL PIEDE.
- Se il pallone esce dal campo in seguito ad un calcio, sia direttamente che indirettamente, la
ripresa del gioco avverrà con un CALCIO LIBERO, assegnato alla squadra che non ha calciato,
sul punto in cui è stato calciato il pallone.
PUNIZIONI.
- Saranno attribuiti CALCI LIBERI.
ANTIGIOCO.
Ricordando che :
E’ vietato a qualsiasi giocatore :
- Sgambettare un giocatore dell’altra squadra;
- Placcare all’altezza delle spalle, al collo o alla testa, un giocatore dell’altra squadra o,
comunque, in modo scorretto, pericoloso e/o poco sportivo.
- Trattenere, fermare o placcare un giocatore non in possesso del pallone, o impedire, in qualsiasi
modo , ad un giocatore dell’altra squadra di impossessarsi del pallone a terra;
- Protestare nei confronti di un giocatore dell’altra squadra e dell’educatore.
- La giocatrice portatrice del pallone potrà usare la mano per difendersi da una avversaria che sta
tentando di placcarla, ma potrà farlo solo spingendo l’avversaria sul corpo, fino alle spalle, e
non sulla testa.

-

L’educatore dovrà richiamare e potrà allontanare dal gioco la giocatrice che si è resa
colpevole di :
Gioco pericoloso, scorrettezza;
Ostruzionismo;
Mancanza di lealtà, falli ripetuti,

L’esplulsione non potrà durare più di 5 minuti di gioco; la giocatrice espulsa sarà sostituita da una
giocatrice in panchina.
Nel caso di espulsione definitiva la giocatrice non potrà prendere parte all’incontro successivo.
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CALCIO D’INVIO E CALCI DI RIPRESA DEL GIOCO.
CALCIO D’INIZIO.
Vengono battuti dalla linea di centro campo, dalla squadra che ha segnato la meta.
- La squadra che riceve si deve portare ad almeno 7 metri dalla linea di centrocampo.
- Se il pallone non raggiunge la linea dei 7 metri e la palla non viene giocata dalla squadra
avversaria si ripete il calcio; solo dopo il secondo tentativo fallito la squadra che riceve
giocherà una mischia al centro della linea di metà campo, con diritto di introduzione del
pallone.

-

CALCIO DI RINVIO.
Le modalità saranno le stesse previste per le Seniores.
La ripresa del gioco sarà effettuata al centro della linea passante a 5 metri dalla linea di meta
dela squadra che effettuerà la ripresa del gioco.

RECINTO DI GIOCO.
- Sono ammesse al terreno di gioco ESCLUSIVAMENTE le persone iscritte in lista gara , così
come previsto dal Reg. Attività Sportiva all’art. 13.
ALTRO.
- Le mete sono trasformate a fine partita all’interno dell’area dei 22 metri e al centro dei pali, in
drop o in piazzato, a scelta del calciatore.

CAMPO di GIOCO.
- Larghezza : dalla linea dei 5 metri dalla linea di meta a cinque metri dalla linea di centrocampo;
- Lunghezza : dai 5 m di touche ai 5 m di touche; la linea 5 m di touche sarà la linea di meta, la
linea di touche sarà la linea di pallone morto.
La competenza organizzativa della Under 14 Femminile (designazioni arbitri, direttori
concentramento, ecc.) sarà a carico dei Comitati Regionali individuati, in stretta collaborazione
con l'Ufficio Attività Femminile, così come le omologazioni saranno elaborate dal Giudice
Sportivo Regionale.
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