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Ai  Dirigenti Scolastici delle scuole di  
  istruzione secondaria di 1° e 2° 

grado dell’Ambito 009- 10 Provincia di 
Pesaro-Urbino iscritti alla disciplina  
rugby 
loro indirizzi@  

Ai            Docenti di Educazione Fisica e  Sportiva e   
  Sostegno per il tramite dei Dirigenti  
  Scolastici  
Al             Dirigente dell’Ambito Territoriale VI 
  usppu@postacert.istruzione.it 
Al Comitato Regionale CONI Marche 
   marche@coni.it 
Al              Delegato Provinciale CONI 
  pesaro@coni.it  
Al             Comitato regionale Marche F.I.R.  
  crmarche@federugby.it                                                                                                                                                  
Al Responsabile regionale scuola F.I.R.
  ciavattafabrizio1977@gmail.com  
Al  A.S.D. Formiche Rugby Pesaro 

delmonte.gabriele@yahoo.it   
Al              Delegato Provinciale F.I.R. 
  arch.livi@gmail.com  
Alla CRI di Pesaro 
  info@cripesaro.org 
Al Comitato Regionale F.M.S.I. 
  cr.marche@fmsi.it 
Al Dirigente Tecnico USR Marche 

Giuseppe Manelli 
giuseppe.manelli@istruzione.it 

Al SITO WEB USR MARCHE 
luciano.belardinelli@istruzione.it 

A l Coordinatore Territoriale U.S.R. Marche 
  ufficioefs.ps@istruzione.it 
   

 
Oggetto: 201903010859 Progetto A2.2_PR1819_27_P8 Campionati Studenteschi RUGBY SEVEN-
Fase Provinciale  1° e 2° grado – Pesaro 30 marzo 2019.  

 
 Questo Ufficio Scolastico Regionale comunica alle SS.LL. che la fase provinciale di Rugby degli 
istituti di istruzione secondaria di 1° e 2° grado si svolgerà a Pesaro il giorno 30 marzo 2019 dalle ore 
8:30 presso l’impianto sportivo di Rugby “Toti Patrignani” in Via Scarpellini, organizzata in 
collaborazione con la FIR e gli Enti in indirizzo.  

La regolarità dell’ammissione alla gara sarà garantita dall’allegato B, scaricato dalla piattaforma 
ministeriale www.sportescuola.gov.it (non saranno presi in considerazione allegati B modificati a 
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mano e non firmati dai Dirigenti Scolastici) e consegnato in originale il giorno della gara alla prof.ssa 
Franca Colasanti, dal docente referente di ciascun istituto scolastico. 

Gli studenti non inseriti nello stampato modello B non potranno partecipare alla gara.  
Il comitato regionale del CONI Marche provvederà all’invio del medico alla gara, comunicandone  

il nominativo e numero telefonico alla prof.ssa Colasanti Franca entro due giorni prima della gara. 
 
Per tutti gli alunni partecipanti ai CS, dalle fasi d’Istituto fino alla fasi regionali comprese, 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.  

Gli accompagnatori hanno l’obbligo di un’attenta ed assidua vigilanza degli alunni a loro 
affidati con l’assunzione delle connesse responsabilità previste dalla vigente normativa (artt. 2047. 
2048 C.C.L. 312/80).  

Si raccomanda ai docenti accompagnatori di collaborare con l’organizzazione, di rispettare gli 
orari previsti dal programma per la migliore riuscita dell’evento sportivo.  

Il coordinatore regionale per lo sport di questo USR provvederà al monitoraggio dell’iniziativa 
riferendo al responsabile del  programma “Progetti USR”, ispettore dott. Giuseppe Manelli, sugli esiti 
della medesima, per le valutazioni di competenza.  

 
In allegato e parte integrante della comunicazione, le indicazioni tecnico-organizzative. 

 
 
 

Il DIRETTORE GENERALE  
    Marco Ugo Filisetti 
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MODALITA’ ORGANIZZATIVE 
 

Iscrizioni: 
Le iscrizioni si effettueranno tramite il modello B regolarmente stampato firmato e compilato in ogni 
sua parte, disponibile nel sito www.sportescuola.gov.it (non saranno presi in considerazione allegati 
B modificati a mano e non firmati dai Dirigenti Scolastici) e consegnato in originale il giorno della 
gara, dal docente referente di ciascun istituto scolastico, alla prof.ssa Franca Colasanti  e al docente 
componente della commissione tecnica territoriale. 

Gli studenti non inseriti nello stampato modello B non potranno partecipare alla gara.  
 

NORME COMUNI  
Ammissioni: 

• E’ prevista la partecipazione ai campionati studenteschi unicamente alle Istituzioni 
scolastiche che hanno istituito il Centro Sportivo Scolastico.  

• Per tutti i partecipanti è obbligatorio l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva non 
agonistica.  

• 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. 

• La successiva ammissione alla fase regionale sarà comunicata con apposita nota. 
• Per quanto non indicato si fa riferimento alla nota n. 0004614.08-11-2018 di indizione dei 

campionati studenteschi 2018/2019, al progetto tecnico e alle schede tecniche 2018-2019. 
 
Sono ammesse a disputare la Finale Provinciale di rugby per il 1° grado, le categorie Cadetti/e (nati 
2005 e 2006). 
Sono ammesse a disputare la Finale Provinciale di rugby per il 2° grado, categorie Allievi/e (nati 
2003 e 2004). 
  
La fase si svolgerà con girone unico all’italiana secondo le regole descritte nell’allegata scheda 
tecnica.  
Le partite si svolgeranno contemporaneamente su più campi. 
 
Orario degli incontri: 
 
Ore 8.30 ritrovo giurie e squadre 
Ore 8.45 riunione tecnica  
Ore 9.00 inizio gare  
Ore 13.30 circa conclusione delle gare. 
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Disposizioni: 

Si invitano gli Enti in indirizzo  a provvedere per quanto di loro competenza per la migliore 
realizzazione della manifestazione. 
 Gli accompagnatori hanno l’obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni a loro 
affidati con l’assunzione delle connesse responsabilità previste dalla vigente normativa (artt. 2047. 
2048 C.C. L. 312/80). 
Si raccomanda ai docenti accompagnatori di collaborare con l’organizzazione, di rispettare gli orari 
previsti dal programma per la migliore riuscita della manifestazione.  
 
TRASPORTI: 
Si invitano i Dirigenti Scolastici ad attivarsi autonomamente per garantire alle proprie scolaresche il 
trasporto alla fase provinciale in oggetto. 

 
  
 

 

 
 

Campionati Studenteschi 2018/2019 
Scuola Secondaria di Secondo Grado 

  

 
 

 
 

RUGBY (SEVEN) 
 

 
 

 
 

Categorie 
 

 
Composizione squadre 

 

 
Tempi di gioco 

 
 
 

Impianti e attrezzature 
 
 
 
 
 

Abbigliamento 
 
 

Regole di base 
 
 

Allieve – Allievi  ( nati/e anni 2003-2004)  Campionati Studenteschi 
Juniores femminile – Juniores maschile classi terze quarte quinte- attività promozionale  
 

Ciascuna squadra è composta da 10 giocatrici/tori; di queste/i 7 scendono in campo. 
 

 
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. 
 

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. 
 

Scarpe da ginnastica o scarpe da gioco munite di tacchetti di gomma o plastica senza 
anima metallica. 
 

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. 
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Criteri di classifica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Norme generali 

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. 
 

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. 
 

 
Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento al Progetto tecnico dei 
Campionati Studenteschi e al regolamento tecnico della F.I.R. 

 
 

Campionati Studenteschi 
2018/2019 Scuola Secondaria di 

Primo Grado 

 
                      RUGBY (SEVEN) 

 
Categorie  
Ragazze/i mista maschile e femminile ( nati/e nel 2007) attività promozionale  
Cadette – Cadetti nati nel 2006- 2005 Campionati Studenteschi 
Composizione squadre  
Ciascuna squadra è composta da 10 giocatrici/tori; di queste/i 7 scendono in campo. 
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 e 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. 

mailto:marco.petrini@istruzione.it
mailto:drma@postacert.istruzione.it
mailto:direzione-marche@istruzione.it
http://www.marche.istruzione.it/


 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Direzione Generale 

 

201903010859 Progetto A2.2_PR1819_27_P8 _ Campionati Sportivi Studenteschi RUGBY SEVEN fase provinciale 1° e 2° grado-Pesaro 30 
marzo 2019 
Referente attività istruttoria:  Franca Colasanti    Tel. 0721 405028                    e-mail: ufficioefs.ps@istruzione.it 
Referente del procedimento: Marco Petrini          Tel. 071 2295437                    e-mail: marco.petrini@istruzione.it 
Via XXV Aprile, 19  - ANCONA - tel. 071 22 951 –  indirizzo posta elettronica certificata drma@postacert.istruzione.it 
indirizzo posta elettronica ordinaria direzione-marche@istruzione.it – sito WEB http://www.marche.istruzione.it 

Abbigliamento 
Scarpe da ginnastica o scarpe da gioco munite di tacchetti di gomma o plastica senza anima metallica. 
 
 
Regole di base  
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. 
 

Criteri di classifica 

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. 

 

Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento al Progetto tecnico dei Campionati Studenteschi e al 
regolamento tecnico della F.I.R. 
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