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PARTECIPAZIONE ALLE GARE
A maggior chiarimento di quanto già riportato nel “PRONTUARIO D’ARBITRAGGIO”, ed. 2002-03, la
presente Circolare Informativa meglio esplicita i dati concernenti l’età dei giocatori, necessaria per
partecipare alle gare organizzate della F.I.R.. Si riportano inoltre tutte le norme che vincolano le società nella
compilazione dell’elenco giocatori che deve essere consegnato all’arbitro almeno venti minuti prima dell’ora
ufficiale d’inizio della gara.
Il controllo della posizione (leggi corretta età) 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.
L’arbitro deve controllare esclusivamente la presenza delle tessere federali e dei documenti
d’identità (mantengono la loro validità, a fini federali, anche se scadono in data anteriore alla fine del
campionato, purché tale scadenza sia posteriore alla data d’inizio del campionato di competenza), e
l’ammissione al recinto di gioco dei giocatori che possono partecipare ai rispettivi campionati o tornei
nell’anno sportivo 2002-2003.
I giocatori nati nel 1985 non possono partecipare al campionato Seniores ed Under 21 anche se
diventano maggiorenni nel corso della corrente stagione sportiva.
Nel caso in cui al momento dell’incontro, un giocatore risulti sprovvisto di tessera federale, il dirigente
accompagnatore della squadra cui appartiene tale giocatore deve dichiarare, per iscritto, assumendosene
tutte le responsabilità, che il giocatore è regolarmente tesserato, indicando, nella dichiarazione, il numero
di tessera federale. La compilazione di tale dichiarazione consente la partecipazione alla gara di tale
giocatore.
Dato che tale procedura è stata fino ad ora svolta in maniera non corretta, con conseguante segnalazione da
parte dell’Ufficio del Giudice Sportivo, gli arbitri sono invitati ad una maggiore attenzione, ricordandovi che in
ogni caso dovrà essere indicato sull’elenco giocatori il numero di tessera dell’atleta partecipante
all’incontro, in mancanza non dovrà essere concessa l’autorizzazione ad accedere al recinto di
gioco.

1 - CATEGORIE DEI GIOCATORI
I giocatori tesserati sono suddivisi in tre categorie - SENIORES, JUNIORES e PROPAGANDA, distinte per
età.

A) SENIORES
Sono i giocatori nati negli anni dal 1960 al 1983, compresi, che possono partecipare solo ai Campionati
di serie Eccellenza, A, B, C, U.21 e alle altre manifestazioni ufficiali Seniores. I giocatori U.21 sono i
giocatori nati negli anni 1983 e 1982.
Nel campionato U 21 possono partecipare fino a tre fuori quota (Over 21) purché giocatori italiani
(escluse 1 linee).

B) JUNIORES
Sono i giocatori nati dal 1984 al 1989, compresi, così suddivisi:
•

U.19 - giocatori nati negli anni 1984 e 1985 e partecipano al Campionato di categoria.
A tale campionato possono partecipare come “rientranti” i nati nell’anno 1983 nel numero
massimo di quattro per gara.
I nati nel 1984 possono partecipare al campionato U.21 e Seniores solo dopo aver compiuto il
18° anno di età.
N.B. - I giocatori nati nel 1985 non possono partecipare ai Campionati U.21 e seniores anche
se diventano maggiorenni nel corso della stagione sportiva.

•

U.17 - giocatori nati negli anni 1986 e 1987 e partecipano ai relativi trofei interregionali.

•

U.15 - giocatori nati negli anni 1988 e 1989 che possono partecipare solo alla attività di categoria.
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Ai fini di quanto sopra, s’intende per partecipazione alle gare l’inserimento del giocatore nell’elenco
nominativo previsto dall’art, 84 lett. b R.O..
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.
In deroga a quanto sopra, le atlete Under 17 potranno partecipare al Campionato Femminile
Seniores, con esclusione dei ruoli di 1^ e 2^ linea.

C) PROPAGANDA
Sono i giocatori nati dal 1990 al 1996, compresi, così suddivisi:
•

U.13 - giocatori nati negli anni 1990 e 1991;

•

U.11 - giocatori nati negli anni 1992 e 1993;

•

U. 9 - giocatori nati negli anni 1994 e 1995;

•

U. 7 - giocatori nati nell’anno 1996.

Questi giocatori possono partecipare esclusivamente ai Campionati e Tornei della Categoria
Propaganda nella fascia d’età d’appartenenza (Under 13/11/9/7).

QUADRO RIASSUNTIVO
Potranno partecipare ai rispettivi campionati o tornei dell’anno sportivo 2002/2003 solo i giocatori nati negli
anni sotto specificati:
SETTORE MASCHILE
Categorie
Seniores
Under 21
Giovanile Under 19
Giovanile Under 17
Propaganda Under 15
Propaganda Under 13
Propaganda Under 11
Propaganda Under 9
Propaganda Under 7
SETTORE FEMMINILE
Categorie
Seniores
Under 19
Under 17
Under 15
Under 13
Under 11
Under 9

ANNO DI NASCITA
dal 1960 al 1981
dal 1982 al 1983*
dal 1984** al 1985
dal 1986 al 1987
dal 1988 al 1989
dal 1990 al 1991
dal 1992 al 1993
dal 1994 al 1995
1995 - 1996
ANNO DI NASCITA
dal 1959 al 1983
dal 1984 al 1985
dal 1986 al 1987
dal 1988 al 1989
dal 1990 al 1991
dal 1992 al 1993
dal 1994 al 1995

CAMPIONATI O ATTIVITA’ A CUI
POSSONO PARTECIPARE
Serie Ecc. A-B-C-Cadetto-Seven
Serie Ecc. A-B-C-Cadetto-U21. Seven
Attività Under 19
Attività Under 17
Attività Under 15
Attività Under 13
Attività Under 11
Attività Under 9
Attività Under 7
CAMPIONATI O ATTIVITÀ’ A CUI
POSSONO PARTECIPARE
Serie A
Attività Seniores e U.19
Attività U.17
Attività Under 15 anche maschile
Attività Under 13 anche maschile
Attività Under 11 anche maschile
Attività Under 9 anche maschile

*

i nati nell’anno 1983 possono essere utilizzati, nel numero massimo di quattro per gara,
nell’attività Juniores U.19.

**

i nati nel 1984 possono partecipare al Campionato U.21 e Seniores solo dopo aver compiuto al
18° anno di età.

In ottemperanza dell’art. 100, 2° comma del R.O. 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 - nel giorno successivo a quello in cui hanno partecipato ad un gara ufficiale, pena
l’applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia.
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2 - ATTIVITÀ UFFICIALE SQUADRE CADETTE
L’attività delle squadre Cadette delle Società di Serie Eccellenza, A e B prosegue secondo le indicazioni
dettate dalla Circolare Informativa per la stagione sportiva 1998/1999. Le Società di Serie Eccellenza non
possono iscrivere Squadre a campionati superiori alla serie B.
Le stesse regole si applicano all’attività delle seconde squadre di Società di Serie A iscritte nel Campionato
di Serie B.
La partecipazione alle gare del relativo Campionato (B, C) è sottoposta ai sensi e per gli effetti dell’art. 99
lett. b) R.O.:
a) per ogni gara devono essere iscritti nell’elenco giocatori almeno 5 atleti nati nell’anno 1980 e
successivi;
b) alle fasi finali o spareggi, che saranno determinati e denominati come tali dal C.F., ovvero alle gare –
comunque programmate – in cui non sia concomitante l’attività della prima squadra, possono
partecipare solamente i giocatori (italiani) che non abbiano preso parte a più del 50% delle gare nel
Campionato di Prima squadra.

3 - GIOCATORI
Ai fini del presente regolamento, i giocatori si distinguono in due categorie:
a) Giocatori italiani, che possono essere utilizzati nelle gare dei campionati nazionali senza
limitazioni;
b) Giocatori stranieri, che possano essere utilizzati nelle gare dei campionati nazionali solo nei limiti
previsti per ciascuna categoria;

A) GIOCATORI ITALIANI
Ai fini del presente regolamento, sono giocatori italiani tutti coloro che hanno, al momento della richiesta di
tesseramento, la cittadinanza italiana.
Sono equiparati ai giocatori italiani - ai soli effetti dei regolamenti federali - coloro che:
1 abbiano acquisito la cittadinanza italiana e per i quali, sussistendo le condizioni degli art. 4 e 5 L. 5
febbraio 1992 n. 91 e siano residenti in Italia, risulti pendente il termine dell’art. 3 DPR 18 aprile
1994 n. 312;
2 coloro che, essendo stati equiparati a giocatori italiani nella stagione sportiva 2001/02 o precedenti,
abbiano giocato per una rappresentativa nazionale, essendo stati inseriti nella lista ufficiale dei 22
giocatori di un incontro ufficiale della rappresentativa nazionale U.19 o U.21 o nazionale A o
nazionale Assoluta;
3 coloro che sono stati tesserati come ”equiparati” nella stagione sportiva 2001/2002 ai sensi della
lettera “C” 2.01.03.1 circolare informativa 2001/2002 (tre o più stagioni sportive giocate
continuativamente in Italia);
4 in via irripetibile e solo per la stagione sportiva 2002/2003, coloro che nella stagione sportiva
2001/2002 siano stati tesserati come equiparati ai sensi del punto 2.01.03.1 n. 2 lett. B (giocatori con
ascendenti italiani che abbiano conservato il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana ) e
che provino, con certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione competente, che il
procedimento di riconoscimento di nazionalità in data antecedentemente al tesseramento nella
stagione sportiva 2001/2002, sia ancora pendente
5 in via di sanatoria definitiva ed irripetibile, e solo per la stagione sportiva 2002/2003, i giocatori
stranieri e comunitari che al 30.06.2002 abbiano giocato nei campionati nazionali italiani delle ultime
tre o più stagioni sportive, che non abbiano nel frattempo giocato in incontri di club in campionati
organizzati da federazioni straniere o in incontri all’estero di squadre di selezione in tornei
nazionali o internazionali.
Potranno essere altresì tesserati come “equiparati”, solo per le Società che partecipano ai Campionati di
Serie C e previa autorizzazione del C.F. su istanza motivata, i giocatori extracomunitari e/o comunitari che si
trovino stabilmente in Italia per comprovati motivi, diversi da quelli sportivi:
a) si tratti di cittadini stranieri che regolarmente e continuativamente residenti in Italia da almeno 6 mesi
al momento della domanda di tesseramento e siano in possesso di permesso di soggiorno per motivi
di lavoro, di studio, di religione o ricongiunzione al nucleo familiare e ciò sia provato con idonea
documentazione amministrativa e con esclusione di permesso di soggiorno per lavoro/sport;
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b) che abbiano iniziato in Italia la pratica del rugby oppure che non siano stati registrati come giocatori
dalla Federazione di provenienza o da altra Federazione negli ultimi tre anni se cittadini d’Australia,
Argentina, Andorra, Bulgaria, Canada, Cile, Croatia, Hong Kong, Giappone, Georgia, Rep. Ceca,
Fijj, Tonga, Namibia, Nuova Zelanda, Marocco, Polonia, Paraguay, Romania, Russia, Sud Corea,
Singapore, Slovenia, Svizzera, Sud Africa, Tahiti, Taiwan, Tunisia, Uruguay, Ucraina, USA,
W.Samoa, Jugoslavia, Zimbawe. In quest’ultimo caso il requisito dovrà essere provato da
attestazione della Federazione di provenienza, che dovrà altresì certificare di non aver concesso
negli ultimi tre anni nulla-osta per la pratica del gioco in altra Federazione.

IL TERMINE ULTIMO PER IL TESSERAMENTO DI GIOCATORI SENIORES È FISSATO
PER IL 28.02.2003

B) GIOCATORI STRANIERI
Ai fini dei regolamenti federali, si considerano Giocatori Stranieri tutti i giocatori che non hanno la
cittadinanza italiana ( o posizione equiparata).
Ai fini regolamentari sono equiparati ai giocatori stranieri i giocatori italiani o in posizione equiparata che
avendo giocato per una rappresentativa d’altra Federazione (Nazionale Seniores, nazionale A, nazionale
Seven, Tour ufficiali IRB ), non siano utilizzabili, ai sensi del Regolamento IRB, per la Nazionale Seniores
o Nazionale A italiana. Pertanto questi giocatori entrano nel computo del numero massimo di
giocatori stranieri utilizzabili da ciascuna categoria per gara. I giocatori stranieri, nei campionati
nazionali della stagione sportiva 2002/2003, potranno essere utilizzati in ciascuna gara con le seguenti
limitazioni, intendendo per “utilizzazione“ l’iscrizione del giocatore nell’elenco nominativo di cui all’art. 84 lett.
b R.O. (c.d. lista gara).
1) Campionato Nazionale d’ECCELLENZA: Le Società che partecipano al Campionato di
“Eccellenza” potranno utilizzare in ciascuna gara sino a cinque giocatori stranieri.
2) Campionato nazionale di serie A (maschile e femminile): le Società che partecipano al
Campionato di serie A potranno utilizzare in ciascuna gara sino a due giocatori stranieri.
3) Campionato nazionale di serie B: le Società che partecipano al Campionato di serie B potranno
utilizzare in ciascuna gara sino ad un giocatore straniero.
4) Campionato nazionale di serie C: le Società che partecipano al Campionato di serie C potranno
utilizzare in ciascuna gara sino ad un giocatore ineleggibile.
Le Società di Serie B che utilizzino un giocatore straniero e non partecipino ai campionati obbligatori
richiesti per la serie A - a prescindere dalla loro posizione in classifica - saranno passibili delle sanzioni
sportive previste dal regolamento di Giustizia oltre alla sanzione pecuniaria di € 2.500,00.
Inoltre:
5) Le Società che partecipano al Trofeo giovanile di Categoria U.21 non possono tesserare o
utilizzare giocatori stranieri;
6) Le Società che partecipano ai Campionati di Categoria Giovanile U.19 non possono tesserare
giocatori stranieri nati nel 1984. I nati nel 1985, inseriti in programmi di studio ufficiali presso
scuole statali, possono essere tesserati con autorizzazione del C.F. al quale deve essere rivolta
domanda motivata. Il C.F., considerate le circostanze del caso concreto, potrà subordinare il
tesseramento a prescrizioni d’utilizzazione o condizioni.
7) Le Società che partecipano ai Campionati di Categoria Giovanile U.17 e Categoria
Propaganda potranno tesserare giocatori stranieri, senza ulteriore formalità, ritenendosi già
autorizzato dal C.F. il tesseramento.
I giocatori stranieri tesserati nelle Categorie U.19, U.17 e propaganda sono ammessi a partecipare ai soli
campionati di categoria.

4 - TECNICI
Si ricorda che ai sensi del R.O., nessuno può svolgere l’attività d’allenatore senza averne conseguito
la relativa abilitazione e che è obbligatorio che un tesserato allenatore, abilitato per la relativa
categoria, sia indicato nella lista dei giocatori da presentare all’arbitro ai sensi dell’art. 84 lett. b R.O.
Al momento dell’iscrizione ai campionati Seniores (Eccellenza, A, B, C, U.21) le Società dovranno indicare,
per ciascuna categoria, gli allenatori di cui intendono avvalersi, salvo sostituzione, durante il Campionato.
N.B.: Il tesseramento è condizione indispensabile per l’ammissione al recinto di gioco.
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