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       Ai  Dirigenti Scolastici  
degli Istituti di istruzione secondaria di I e II grado 
delle Marche qualificati per la fase regionale 
Loro indirizzi @  

Al  Dirigente Scolastico  
L. S. Marconi scuola capofila della rete dei LiSS 
psps02006@pec.istruzione.it 

Al Presidente Comitato Regionale 
        F.I.R. Marche 

crmarche@federugby.it 
mauriziolonghi.sica@teletu.it 

Al  Sindaco del Comune di Ancona  
comune.ancona@emarche.it 

All’ Assessore Sport Comune Ancona 
        andrea.guidotti@comune.ancona.it 
        loretta.mancinelli@comune.ancona.it  
       Al  Presidente Comitato reg.le C.O.N.I. 
        marche@coni.it 
       Al  Presidente Comitato reg.le F.M.S.I.  
        cr.marche@fmsi.it 
       Alla C.R.I. Ancona 

  cl.ancona@cert.cri.it    
       Al  Dirigente Tecnico USR Marche  

Giuseppe Manelli  
giuseppe.manelli@istruzione.it 

Ai  Dirigenti Uffici Territoriali dell’USR Marche  
uspan@postacert.istruzione.it 
uspap@postacert.istruzione.it 
uspmc@postacert.istruzione.it  
usppu@postacert.istruzione.it 

Al  sito web USR 
        luciano.belardinelli@istruzione.it 

 
Oggetto: 201804190945_Progetto A2.2_PR1718_27_P8_Manifestazione regionale Campionati Studenteschi 
rugby  a.s.2017-2018 di 1° e 2° grado_Ancona giovedì 10 maggio 2018  
 

L’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, con la collaborazione tecnica del Comitato regionale 
F.I.R., degli Enti in indirizzo, organizza le finali regionali dei campionati studenteschi di Rugby giovedì 10 
maggio 2018 dalle ore 9:00 alle ore 14:00 ad Ancona c/o l’Impianto Nelson Mandela, via della Montagnola. 

Sono convocate a partecipare alla manifestazione le scuole vincitrici delle fasi provinciali di categoria 
delle scuole secondarie di I e II grado, i cui dati definitivi saranno comunicati a questa Direzione entro il 02 
maggio 2018 dai Coordinatori territoriali che saranno presenti alla manifestazione e che predisporranno, il 
servizio di trasporto degli alunni e relativo piano di viaggio in collaborazione con la scuola Polo regionale per 
lo sport, Liceo Marconi di Pesaro. 

Il Comitato regionale FIR potrà designare studenti arbitri/refertisti come previsto alla voce GIURIE e 
ARBITRI del progetto tecnico dei campionati studenteschi, in questo caso la designazione degli studenti potrà 
afferire al percorso di alternanza scuola lavoro e/o utile al conseguimento di crediti formativi secondo la 
normativa. 
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I docenti accompagnatori delle squadre dovranno essere in possesso del modello BI (tre copie) 
scaricato dal sito www.sportescuola.gov.it in originale, da consegnare: 
- al docente coordinatore tecnico di campo all’accredito 
- all’arbitro prima dell’inizio della manifestazione  
- al docente della squadra avversaria.  

Non saranno presi in considerazione allegati B compilati a mano e incompleti. 
Gli studenti non inseriti nello stampato modello BI non potranno partecipare alle gare. 
Gli alunni dovranno essere muniti del documento d’identità personale.  
Per tutti gli alunni partecipanti al campionato è previsto il possesso del certificato di idoneità 

all’attività sportiva non agonistica, così come descritto dall’art. 3 del Decreto Interministeriale del 24/04/2013, 
modificato dall’art. 42 bis del Decreto Legge n.69/2013, convertito dalla Legge n. 98/2013 e s.m.i.  

Si ringrazia il Presidente del  Comitato regionale F.I.R., l’Assessorato allo Sport del Comune di Ancona, 
il Comitati Regionali CONI e delle Federazioni per la disponibilità e la collaborazione, per quanto di loro 
competenza, utile alla migliore realizzazione della manifestazione. 

A seguire e parte integrante della comunicazione il programma e le schede tecniche specifiche. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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PROGRAMMA 

FINALE REGIONALE CAMPIONATI STUDENTESCHI RUGBY  I°-  II° GRADO 
 

La manifestazione si svolgerà ad Ancona il giorno 10 maggio 2018 c/o l’Impianto Nelson Mandela dalle ore 
9:00 alle ore 14:00 secondo il seguente programma: 

- ore   09:00 ritrovo e accredito delle rappresentative  
- ore   09:30 inizio gare cadetti/cadette – allievi/allieve 

al termine degli incontri “terzo tempo” e premiazioni. 
- ore 14:00 circa partenza da Ancona per le rispettive sedi di provenienza. 

 

NORME COMUNI 
Nota ministeriale n. 4897 del 05.10.2017 e Progetto Tecnico ad essa allegato 

 
CATEGORIE ANNI DI NASCITA:  
Cadetti/e       2004 - 2005 
Allievi/e         2001- 2002 –2003 (2004 in caso di anticipo) 

 
 Ai fini assicurativi e regolamentari le scuole partecipanti devono essere registrate nella Piattaforma 

Ministeriale per la rispettiva disciplina - www.sportescuola.gov.it 
 Per tutti i partecipanti è obbligatorio l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva non agonistica.               
 Tutti gli alunni dovranno essere in possesso di un documento di riconoscimento con foto. 
 I docenti accompagnatori delle squadre dovranno essere in possesso dipiù copie del modello BI in 

originale firmate e compilate in ogni sua parte, scaricate dal sito www.sportescuola.gov.itda 
consegnare: all’arbitro prima dell’inizio della manifestazione al docente coordinatore tecnico di campo ed 
al docente della squadra avversaria. Non saranno presi in considerazione allegati B compilati a mano e 
incompleti. 

 Si richiama quanto indicato nel Progetto Tecnico/norme generali per gli accompagnatori: 
 gli alunni devono essere accompagnati e guidati in campo unicamente dai Docenti dell’Istituto di 

appartenenza e non possono risultare a referto e/o in panchina tecnici federali o altro personale. Si 
sottolinea la figura e la funzione del docente accompagnatore, che assume la responsabilità degli alunni a 
lui affidati e soggiace a tutte le sanzioni previste dalla C.M. n. 258 del 25 settembre 1998 - e successive 
modifiche - in caso di inadempienza al suo ruolo di educatore. 

 Si fa obbligo della partecipazione alla gara di tutti gli iscritti per almeno una frazione di gioco (tempo, set, 
etc.) secondo un principio inclusivo e al fine di promuovere il valore educativo dell'attività sportiva. 

 Tutte le rappresentative dovranno raggiungere l’impianto sportivo in tempo utile per iniziare le gare 
secondo il programma stabilito. 

 Per tutta la durata della manifestazione è predisposta l’assistenza medica. 
 Per la durata dei tornei si farà riferimento al regolamenti concordato con il comitato regionale FIR 
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M.I.U.R.                                                                                                                                                                                                  C.O.N.I. – C.I.P. 

Campionati Studenteschi 2017/2018 
Istituzioni scolastiche secondarie di I grado  

	

RUGBY  
 
CATEGORIE 
1. CLASSI PRIME 
Progettualità: ATTIVITA' PROGETTUALE 
 
2. CATEGORIA “A M” 
Classi Seconde e Terze, maschili (nati nel 2004 e 2005) 
Progettualità: CAMPIONATI STUDENTESCHI 
 
3. CATEGORIA “A F” 
Classi Seconde e Terze, femminili (nate nel 2004 e 2005) 
Progettualità: CAMPIONATI STUDENTESCHI 
 
Disposizioni tecniche per tutte le categorie - Regolamento RUGBY SEVEN + modifiche 
Composizione delle squadre 
Ogni squadra, maschile e femminile, è composta da 10 giocatori di cui 7 in campo. 
Non sono ammesse squadre con meno di 10 giocatori/trici. 
Tutti i giocatori devono essere utilizzati nel torneo. 
 
Tempi di gioco 
Gli incontri si disputano in 2 tempi di 20’ ciascuno con intervallo di 5’. 
Nei tornei a concentramento o con più squadre il tempo di gioco di ogni squadra, nella giornata, non deve superare i 60 
minuti. 
 
Impianti ed attrezzature 
Il campo misura di norma mt 40/45 di larghezza e mt 55/70 di lunghezza (comprese le aree di meta della larghezza di 5 
mt). 
Il fondo deve essere possibilmente erboso e comunque non duro, quindi pericoloso. 
Sono ammessi campi di dimensioni inferiori. 
Si utilizza la palla ovale n° 4. 
 
Abbigliamento 
Scarpe da ginnastica e/o scarpe da gioco munite di tacchetti di gomma o plastica senza anima metallica. 
 
Disposizioni tecniche 
Ogni meta vale 5 punti. Alla fine dell’incontro verranno realizzati, mediante calcio di rimbalzo (drop), tanti tentativi di 
porta quante sono le mete realizzate da ciascuna squadra. Per ogni tiro trasformato 2 punti. 
Il pallone può essere giocato con i piedi solamente dentro i “22”, segnati a m.10 circa dalla linea di meta. 
La conquista del pallone può avvenire solo attraverso il tallonaggio. E’ vietata la spinta. 
Alla rimessa laterale nell’allineamento partecipano 2 giocatori per squadra e non si può alzare il saltatore. 
Sono previste tutte le riprese del gioco e le sostituzioni “volanti”. 
La mischia è composta da 3 giocatori. 
 
Modifica al regolamento: 
-Dopo la segnatura di una meta il calcio di rinvio viene effettuato dalla squadra che l’ha realizzata. 
 
Casi di parità 
Nei tornei con formula di girone all’italiana, in caso di parità di punti, la squadra che passa al turno successivo è 
determinata dai seguenti criteri: 
1) risultati conseguiti negli incontri diretti; 
2) differenza punti realizzati e punti subiti; 
3) differenza mete; 
4) media dell’età dei componenti la squadra, passa quella più giovane; 
5) sorteggio. 
	



M.I.U.R.                                                                                                                                                                                                  C.O.N.I. – C.I.P. 

Campionati Studenteschi 2017/2018 
Istituzioni scolastiche secondarie di II grado  

	

RUGBY    
 
 
1.	CATEGORIA	“ALLIEVI”	
Classi	Prime	e	Seconde	(nati	nel	2002	e	2003)	
Progettualità:	CAMPIONATI	STUDENTESCHI	
2.	CATEGORIA	“ALLIEVE”	
Classi	Prime	e	Seconde	(nate	nel	2002	e	2003)	
Progettualità:	CAMPIONATI	STUDENTESCHI	
3.	CATEGORIA	“JUNIORES	maschile”	e	“JUNIORES	femminile”	
Classi	Terze,	Quarte	e	Quinte	
Progettualità:	ATTIVITA'	PROGETTUALE	
	
Disposizioni	tecniche	per	tutte	le	categorie	-	Regolamento	RUGBY	SEVEN	+	modifiche	
Composizione	delle	squadre	
Ogni	squadra,	maschile	e	femminile,	è	composta	da	10	giocatori	di	cui	7	in	campo.	
Non	sono	ammesse	squadre	con	meno	di	10	giocatori/trici.	
Tutti	i	giocatori	devono	essere	utilizzati	nel	torneo.	
Tempi	di	gioco	
Gli	incontri	si	disputano	in	2	tempi	di	20’	ciascuno	con	intervallo	di	5’.	
Nei	tornei	a	concentramento	o	con	più	squadre	il	tempo	di	gioco	di	ogni	squadra,	nella	giornata,	non	deve	superare	i	
60	
minuti.	
Impianti	ed	attrezzature	
Il	campo	misura	di	norma	mt	40/45	di	larghezza	e	mt	55/70	di	lunghezza	(comprese	le	aree	di	meta	della	larghezza	di	5	
mt).	
Il	fondo	deve	essere	possibilmente	erboso	e	comunque	non	duro,	quindi	pericoloso.	
Sono	ammessi	campi	di	dimensioni	inferiori.	
Si	utilizza	la	palla	ovale	n°	5.	
Abbigliamento	
Scarpe	da	ginnastica	e/o	scarpe	da	gioco	munite	di	tacchetti	di	gomma	o	plastica	senza	anima	metallica.	
Disposizioni	tecniche	
Ogni	meta	vale	5	punti.	Alla	fine	dell’incontro	verranno	realizzati,	mediante	calcio	di	rimbalzo	(drop),	tanti	tentativi	di	
porta	quante	sono	le	mete	realizzate	da	ciascuna	squadra.	Per	ogni	tiro	trasformato	2	punti.	
Il	pallone	può	essere	giocato	con	i	piedi	solamente	dentro	i	“22”,	segnati	a	m.10	circa	dalla	linea	di	meta.	
La	conquista	del	pallone	può	avvenire	solo	attraverso	il	tallonaggio.	E’	vietata	la	spinta.	
Alla	rimessa	laterale	nell’allineamento	partecipano	2	giocatori	per	squadra	e	non	si	può	alzare	il	saltatore.	
Sono	previste	tutte	le	riprese	del	gioco	e	le	sostituzioni	“volanti”.	
La	mischia	è	composta	da	3	giocatori.	
Modifica	al	regolamento:	
-Dopo	la	segnatura	di	una	meta	il	calcio	di	rinvio	viene	effettuato	dalla	squadra	che	l’ha	realizzata.	
Casi	di	parità	
Nei	 tornei	 con	 formula	 di	 girone	 all’italiana,	 in	 caso	 di	 parità	 di	 punti,	 la	 squadra	 che	 passa	 al	 turno	 successivo	 è	
determinata	
dai	seguenti	criteri:	
1)	risultati	conseguiti	negli	incontri	diretti;	
2)	differenza	punti	realizzati	e	punti	subiti;	
3)	differenza	mete;	
4)	media	dell’età	dei	componenti	la	squadra,	passa	quella	più	giovane;	
5)	sorteggio.	
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