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Ai Dirigenti Scolastici degli istituti 
 Loro indirizzi @. 

De Magistris Caldarola 
mcic80300a@istruzione.it  
Alighieri Macerata 
mcic833006@istruzione.it  

Ai Docenti di educazione fisica  per il tramite dei 
dirigenti scolastici 

Al Dirigente Ufficio V  A.T. di Macerata 
uspmc@postacer.istruzione.it 

                                                                                  Al Prefetto della provincia di Macerata 
prefettura.macerata@interno.it  

                                                                                  Al Questore della provincia di Macerata 
urp.quest.mc@pecps.poliziadistato.it  

Al Dirigente tecnico Giuseppe Mannelli 
giuseppe.manelli@istruzione.it  

Al Sindaco del Comune di Macerata 
urp@comune.macerata.it  

Al  Presidente regionale CONI Marche 
marche@coni.it  

                                                                           Al Presidente della federazione rugby                                                                                   
della regione marche                                                                                
c r ma r c h e @f e d e r u g b y . i t  

Al delegato prov.le fed. medici sportivi 
compagnucci.danilo@libero.it  

Al  Dott. Torresi Marco 
torresi.marco84@gmail.com  

Al Responsabile società di rugby Emanuele Panunti 
produzione@ruggeri-inox.it  

Al           
                            

Dott. Emanuele Principi  
principie@tiscali.it  

Al  Prof. Mauro Minnozzi 
mauro.minnozzi.mc@istruzione.it  

Al 
  

Sito Web luciano.belardinelli@istruzione.it  

 
 
Oggetto Progetto A2.1_PR1819_27-P8. Gara provinciale ed attività promozionale di rugby degli  istituti di I    
                grado.     Macerata, sabato 30  marzo  2019. 
 
 
             Questo Ufficio Scolastico Regionale comunica alle SS.LL. l’indizione della gara in oggetto che avrà 
luogo a Macerata, presso il campo di rugby della frazione di Villa Potenza, il 30 marzo p.v. 
 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. La regolarità dell’ammissione alla gara sarà garantita 
dall’allegato B. 
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 Il comitato regionale del CONI Marche provvederà all’invio del medico alla gara, comunicandone  il 
nominativo e numero telefonico al prof. Minnozzi Mauro entro due giorni prima della gara.  
A seguire sono riportate le modalità per l’iscrizione degli studenti all’iniziativa in argomento. 
 

Il DIRETTORE GENERALE 
                                                                                       Marco Ugo Filisetti 

 
 

Modalità di iscrizione e partecipazione. 
  

1. La partecipazione delle squadre è libera ed a discrezione degli istituti scolastici di appartenenza, sia 
per la categoria ragazze-i, sia per la categoria cadette-i.  

2. Sul sito www.sportescuola.gov.it  ogni  istituto iscriverà, per lo sport del rugby,  tutti gli studenti 
che potrebbero partecipare alle partite,  per poi scaricare il modello B,  in modo da avere la 
copertura assicurativa anche per  le eventuali sostituzioni o per le nuove iscrizioni.   

3. Il modello B con i nominativi degli iscritti sarà consegnato al prof. Mauro Minnozzi il giorno della 
gara. 

 

   Disposizioni tecniche e regolamento di gioco.    

   Categoria Ragazze/i:  mista maschile e femminile ( nati/e nel 2007) attività promozionale  

Categoria Cadette/i:  nati nel 2006- 2005 Campionati Studenteschi 

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’. 

La modalità di svolgimento delle gara sarà adattata sulla base del numero delle squadre partecipanti, 
nel rispetto del regolamento di gioco. 

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° 4. 

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. 

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. 
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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. 

 
Il ritrovo è fissato alle ore 9.00,  l’inizio delle partite alle ore 9.30 

 
   

Modello di iscrizione delle squadre da inviare entro e non oltre il 25 marzo p.v. all’indirizzo 

mauro.minnozzi.mc@istruzione.it 

Istituto scolastico Squadre della categoria ragazze/i 

 Indicare il numero delle  squadre N°.    

 Squadre della categoria cadette 

 Indicare il numero delle  squadre N°.    

 Squadre della categoria cadetti 

 Indicare il numero delle  squadre N°.    
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