
 

 

 

 
Sede Legale: Via Fiumicello,7– 80142 Napoli 

 P.iva07517060633 
tel. 0817523937 – fax 0817524570 – cell.3296237068 

mail: info@amatorinapolirugby.com – diego@dorasped.it 
 

 
 

Christmas Rugby Challenge U16 
Edison Villaggio del Rugby - Napoli 

23 dicembre 2017 
 

Squadre partecipanti: 

Rugby Napoli Afragola - Avezzano Rugby - Colleferro Rugby 1965 - Nea Ostia Rugby - Rugby Roma 

Olimpic Club 1930 - Selezione Campania 
 

 

Il Torneo  è riservato agli atleti nati nel 2002 e 2003, in regola con il tesseramento della F.I.R. per l'anno sportivo 

2017/2018 e provvisti delle richieste certificazioni mediche. 

I Dirigenti Accompagnatori di ogni squadra dovranno presentare la lista dei giocatori partecipanti e la relativa 

documentazione di accompagnamento presso la Segreteria del Torneo entro le ore 13.00. 

L'elenco dei giocatori dovrà essere consegnato in triplice copia. Una copia dell'elenco dei giocatori, vistato per 

ricevuta, sarà riconsegnata al Dirigente Accompagnatore che dovrà esibirlo, se richiesto, al Direttore di Gara o agli 

Organizzatori. 

Il riconoscimento dei giocatori sarà effettuato dagli arbitri prima dell’inizio del torneo e, a loro discrezione, potrà 

essere ripetuto anche prima di ogni gara. Il Direttore di Gara, coadiuvato dagli arbitri, vigilerà sulla composizione 

delle squadre. 

Non sono previste limitazioni al numero massimo di giocatori. Tutti gli atleti in elenco dovranno essere impiegati 

nel corso del Torneo. 

Per ogni squadra sono inoltre ammessi al campo:  

n° 2 ALLENATORI 

n° 2 DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE RESPONSABILE 

 

 

Struttura del Torneo e Regolamento 
 

I fase  

Le 6 squadre partecipanti saranno divise in due gironi da 3 e disputeranno con ciascuna delle altre squadre 

inserite nel girone una partita della durata di 20 minuti (tempo unico). Saranno attributi 4 punti per la vittoria, 2 

per il pareggio, 0 a sconfitta, 1 punto di bonus offensivo per chi segna almeno 3 mete, 1 punto di bonus difensivo 

per chi perde con 7 o meno punti di scarto. 

Al fine di velocizzare il gioco, considerata la ridotta durata degli incontri, la trasformazione successiva alla meta, 

sarà effettuata con un calcio di drop, da effettuare entro 1 minuto di tempo a partire dal momento in cui è stata 

realizzata la meta 

 

Nel caso di squadre a pari punti, per definire la classifica, prevale la squadra risultata vincente nello scontro 

diretto, se quest’ultimo si è concluso con un pareggio, prevale la squadra con la migliore differenza mete, nel caso 
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anche questo criterio risulti in parità, prevale la squadra che ha schierato fino a quel momento il maggior numero 

di giocatori nati nel 2003 

 

II fase 

Una volta definita la classifica dei gironi, le squadre, accoppiate sulla base della posizione conseguita nel girone (3° 

vs 3°; 2° vs 2°; 1° vs 1°), disputeranno una partita di finale per determinare la classifica finale  

 

La finale per il primo posto si svolgerà su due tempi di 15 minuti. Le altre partite finali avranno la durata di 20 

minuti (tempo unico). In caso di parità si procederà con i calci piazzati.  

 

 

Sanzioni disciplinari 

La espulsione temporanea (cartellino giallo) avrà la durata di 5 minuti. Se un giocatore subisce una seconda 

espulsione temporanea anche se in una successiva partita, non potrà disputare gli ulteriori incontri. 

Il giocatore che subisce una espulsione definitiva (cartellino rosso) non potrà essere più impiegato nel prosieguo 

del torneo, fatte salve le ulteriori sanzioni disciplinari eventualmente erogate dal Giudice Sportivo.  

L'espulsione di un Dirigente Accompagnatore o di un Allenatore comporta automaticamente la sua esclusione il 

Torneo, con allentamento definitivo dal campo di gioco. In quanto tesserato, verrà giudicato dalla Giustizia 

Federale.  

E’ permesso l’ingresso alle aree di gioco solo ai tesserati inseriti in elenco.  

 

Per tutto quanto non diversamente specificato, si applica il regolamento di gioco valido per la categoria. 

 

 

Programma 

 
ore 12.00 Accoglienza squadre 

ore13.00 Consegna documenti  

ore 13.30 Briefing del Direttore di Gara con Allenatori, Dirigenti e Arbitri 

ore 14.15 Inizio prima fase Torneo 

ore 17.00 Inizio seconda fase: finali 

ore  18.15 Premiazione 

a seguire Terzo Tempo 
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Informazioni logistiche 
 

Il torneo si svolgerà sul campo internazionale dell’Edison Villaggio del Rugby - Viale della Liberazione, Napoli (vedi 

link  

 

https://www.google.it/maps/place/Viale+della+Liberazione,+Napoli+NA/@40.8205027,14.1680836,3a,75y,295.

61h,87.02t/data=!3m7!1e1!3m5!1sikmISj3xR9fNIkX9-

sS_Jg!2e0!3e11!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x133b0e95810a2d27:0x460d54b85a7776bd!8m2!3d40.8206851!4

d14.1689384?hl=it)  

 

Autobus e autovetture 

Per chi proviene dall’autostrada, uscita della Tangenziale consigliata: Agnano 

All’interno della struttura ci sono ampie aree di parcheggio disponibili. 

 

Treno 

Il campo è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici anche per chi arriva alla Stazione Centrale di Napoli, 

utilizzando la linea 2 della Metropolitana: fermata Bagnoli, situata a poche centinaia di metri dal campo 

 

In occasione del Torneo, all’interno del Villaggio sarà attivo (a partire dalle ore 12.00) un servizio pizzeria (a 

prezzi davvero contenuti), con forno a legna, che arricchirà l’offerta di ristorazione dalla Club House. 

 

 

 

Contatti 

 
cmna.amatorinapoli@federugby.it 

 

329 6237068 Rodolfo Antonelli 

 

347 2655725  Stefano Fiore       Il presidente  

          Diego D’orazio 

 


