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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 2004-05 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 2003-04.
Si ricorda che è responsabilità delle società, nella figura dell’accompagnatore, conoscere
quelle che sono le età dei giocatori consentite per partecipare alle gare, ed il numero
massimo di giocatori, di nazionalità straniera, da inserire nell’elenco giocatori.
Il controllo della posizione (leggi corretta età e nazionalità) dei giocatori e della presenza di
un tesserato allenatore in panchina, esula dalle competenze del direttore di gara; tale
controllo è di pertinenza dell’Ufficio del Giudice Sportivo.
La corretta ed uniforme applicazione della presente disposizione contribuirà ad evitare
disguidi e possibili lamentele da parte degli Uffici del Giudice Sportivo.

30 AGOSTO 2004
Il Coordinatore del CS e RDO
CLAUDIO GIACOMEL

FIR - Federazione Italiana Rugby - Stadio Olimpico - Curva Nord, 117 - 00194 ROMA
Segreteria C.N.Ar. - tel. 06.36857737 - Fax 06.36857016 e-mail cnar@federugby-it
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2. - TESSERAMENTO
Omissis…
N.B.: Si precisa che, al momento della presentazione dei documenti, potranno essere tesserati solo i
giocatori nati nel 1998 e precedenti e che non abbiano compiuto il 40° anno di età.

4. - ATTIVITÀ FEDERALE UFFICIALE
4.5 - CATEGORIE DEI GIOCATORI E PARTECIPAZIONE ALLE GARE
CATEGORIE DEI GIOCATORI
I giocatori tesserati sono suddivisi in tre categorie - SENIORES, JUNIORES e PROPAGANDA, distinte per
età. Per partecipazione alle gare si intende l’inserimento del giocatore nell’elenco nominativo previsto
dall’art. 84 lett. b) del Regolamento Organico.

A) SENIORES
Sono i giocatori nati negli anni dal 1964 al 1985, compresi, e partecipano solo ai Campionati di serie
Eccellenza, A, B, C, U.21 e alle altre manifestazioni ufficiali Seniores.
Al Torneo U.21 possono partecipare i giocatori seniores nati negli anni 1984 e 1985, nonché
possono partecipare fino a cinque fuori quota (Over 21) purché giocatori italiani nati nel 1981,
1982, 1983.

B) JUNIORES
Sono i giocatori nati dal 1986 al 1991, compresi, così suddivisi:
• U.19 - giocatori nati negli anni 1986, 1987 e nei mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e
dicembre 1985.
I giocatori nati nel 1986 e 1987 possono partecipare ai campionati Seniores solo dopo aver
compiuto il 18° anno di età.
Le giocatrici nate nel 1986 e 1987 possono partecipare al campionato Seniores solo dopo
aver compiuto il 18° anno di età oppure, precedentemente, con il consenso scritto
dell’esercente la potestà, ma nono possono essere impiegate in ruoli di 1 e 2 linea.
• U.17 - giocatori nati negli anni 1988 e 1989 e partecipano solo ai relativi trofei interregionali.
Le giocatrici nate nel 1988 possono partecipare al campionato Seniores solo con il consenso
scritto dell’esercente la potestà, ma non possono essere impiegate in ruoli di 1 e 2 linea.
• U.15 - giocatori nati negli anni 1990 e 1991 che possono partecipare solo alla attività di categoria.
La Società che contravviene a tali limitazioni di partecipazioni - oltre alle altre eventuali responsabilità - sarà dichiarata
perdente ai sensi dell’art. 99 lett. b) del R.O. con applicazione delle altre sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia.

C) PROPAGANDA
Sono i giocatori nati dal 1992 al 1998, compresi, così suddivisi:
• U.13 - giocatori nati negli anni 1992 e 1993;
• U.11 - giocatori nati negli anni 1994 e 1995;
• U. 9 - giocatori nati negli anni 1996 e 1997;
• U. 7 - giocatori nati nell’anno 1998.
Questi giocatori possono partecipare esclusivamente ai Campionati e Tornei della Categoria di
Propaganda nella fascia d’età d’appartenenza (Under 13/11/9/7).

Omissis…
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QUADRO RIASSUNTIVO
Potranno partecipare ai rispettivi campionati o tornei dell’anno sportivo 2004/2005 solo i giocatori nati negli
anni sotto specificati:

SETTORE MASCHILE
CATEGORIE
Seniores
Seniores Under 21

ANNO DI NASCITA

CAMPIONATI O ATTIVITÀ A CUI
POSSONO PARTECIPARE

Giovanile Under 17

dal 1964 al 1983
Serie Ecc. A-B-C-Cadetto-Seven
dal 1984 al 1985
Serie Ecc. A-B-C-Cadetto-U21. Seven
dal 1986 al 1987 e mesi da Attività Under 19 e Campionati Seniores al
agosto a dicembre 1985
compimento del 18° anno di età.
dal 1988 al 1989
Attività Under 17

Giovanile Under 15
Propaganda Under 13
Propaganda Under 11
Propaganda Under 9

dal 1990 al 1991
dal 1992 al 1993
dal 1994 al 1995
dal 1996 al 1997

Attività Under 15
Attività Under 13 (anche mista)
Attività Under 11 (anche mista)
Attività Under 9 (anche mista)

Propaganda Under 7

1998

Attività Under 7 (anche mista)

Giovanile Under 19

SETTORE FEMMINILE
CATEGORIE
Seniores

ANNO DI NASCITA

CAMPIONATI O ATTIVITÀ A CUI
POSSONO PARTECIPARE

Giovanile Under 17
Giovanile Under 15
Propaganda Under 13
Propaganda Under 11

dal 1964 al 1985
Serie A
dal 1986 al 1987* e mesi da
Attività Seniores e U.19
agosto a dicembre 1985
dal 1988** al 1989
Attività U.17
dal 1990 al 1991
Attività Under 15
dal 1992 al 1993
Attività Under 13 (anche mista)
dal 1994 al 1995
Attività Under 11 (anche mista)

Propaganda Under 9

dal 1996 al 1997

Giovanile Under 19

Attività Under 9 (anche mista)

4.6 - DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
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______________________________________codice FIR________”
nome e cognome
_____________________________________
______________________________________
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 2005.
Questa disposizione è valida anche per i giocatori Under 17 che compiono il 15° anno di età dopo l’inizio del
campionato e per i quali era ammesso come documento anche il certificato di identità o attestazione di
riconoscimento.
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Inoltre, salvo quanto sopra, si precisa quanto segue:
CAMPIONATI DI CATEGORIA SENIORES - U.21, U.19, U.17
Sono validi tutti i documenti legali di identità. Per i giocatori non italiani è valido documento di identità il
passaporto o altro documento emesso dalla nazione di origine che autorizzi l’entrata in Italia.
ATTIVITÀ U.15
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 per coloro che hanno
compiuto il 14° anno di età da almeno 30 giorni al momento dell’effettuazione della gara. Altrimenti 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 chi ne
esercita la potestà secondo il fac-simile appendice.
ATTIVITÀ PROPAGANDA
U.13, U.11, U.9: 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 chi ne esercita la potestà.

7 - ATTIVITÀ AGONISTICA NON UFFICIALE
Il Regolamento Organico definisce come “Attività Agonistica 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.83 R.O.
lett. f);
b. la Società deve disporre di un medico (art.83 R.O. lett. d);
c. l’accompagnatore deve presentare regolarmente l’elenco giocatori all’arbitro designato
insieme alle tessere ed ai documenti dei partecipanti (art.84 R.O. lett. b).
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.
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12 - TECNICI
Ai sensi dell’art. 54 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;
2° livello: oltre alla categoria propaganda e giovanile, squadre di serie C e B;
3° livello: squadre di qualsiasi categoria e squadre nazionali.

Omissis…

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. 54 R.O.), pena l’applicazione di quanto previsto dall’art. 29
comma 1 lett. m).

Omissis…
PRECISAZIONE DEL 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 1990 ed anni successivi

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
FOTO AUTOCERTIFICATA AD ESCLUSIVO USO NELLA ATTIVITA’ PROPAGANDA U. 15 (1990), U.13,
U.11, U.9, U.7
Il 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
....................................................................................................
cognome e nome

Incollare
per tutta la

tesserato FIR categoria propaganda UNDER............(indicare 13,11,9,7)

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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