Ministero dell’Istruzione , dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio XII
Ambito territoriale della provincia di Livorno

Ufficio Educazione Fisica
Pazza Vigo,1 tel. 0586/209846-209848 fax 0586 892339
http://www.edfisica.toscana.it./livorno
Email: livorno@edfisica.toscana.it

Prot. n° 1196

Livorno, 21/02/2012
Ai Dirigenti Scolastici
S.M.S.BARTOLENA
S.M.S. FATTORI
S.M.S. GALILEI
I.C. DONORATICO
S.M.S. GUARDI
Ai Docenti Referenti attività sportiva
E p.c. Al Presidente C.O.N.I. di Livorno
Al Presidente Federazione RUGBY
LORO SEDI

Oggetto : G.S.S.2011/2012 –RUGBY – Calendario Torneo Istituti 1° grado –
FINALI: mercoledì 28 marzo 2012 CECINA – CAMPO RUGBY VILLAGGIO SCUOLA

Si informa che il Comitato Organizzatore Provinciale dei GSS 2011/2012 in accordo con il Comitato
Provinciale della Federazione Italiana Rugby, organizzano il Torneo Provinciale della specialità in oggetto,
che fa parte delle attività previste nel programma dei Giochi Sportivi Studenteschi.
CAT. A
data

ora

LUN. 12 /03

9.00

CECINA

CAMPO RUGBY- CECINA

S.M.S. FATTORI - S.M.S. GALILEI

LUN. 12 /03
LUN. 12 /03
MER. 28/03
MER. 28/03
MER. 28/03

A seguire
A seguire
9.00
A seguire
A seguire

CECINA
CECINA
CECINA
CECINA
CECINA

CAMPO RUGBY- CECINA
CAMPO RUGBY- CECINA
CAMPO RUGBY- CECINA
CAMPO RUGBY- CECINA
CAMPO RUGBY- CECINA

I.C. DONORATICO – S.M.S. FATTORI
S.M.S.GALILEI – I.C. DONORATICO
VINC. DISTR. 21- GUARDI
PERD. GARA 1 - BARTOLENA
VINC. GARA 1 - BARTOLENA

LOCALITA'
CECINA

Impianto
CAMPO RUGBY- CECINA

Incontro
SMS GUARDI – I.C. DONORATICO

LOCALITA'

Impianto

Incontro

CAT. B
data
MER. 28/03

ora
12.00

Finale Provinciale CAT.A- CAT.B : MERCOLEDI’ 28 MARZO 2012 - CECINA – CAMPO RUGBY VILLAGGIO
SCUOLA
Programma FINALE PROVINCIALE
Ritrovo: ore 8.30
ORE 9.00 INIZIO GARE

UFFICIO EDUCAZIONE MOTORIA, FISICA E SPORTIVA - LIVORNO

ASSISTENZA SANITARIA : Tutti i partecipanti dovranno essere preventivamente sottoposti a controllo
sanitario per la pratica di attività sportive non agonistiche a norma del D.M. 28/02/1983 e del D.P.R.
28/07/2000, n. 272, allegato H.
ASSICURAZIONE:A seguito del D.L. 1 Ottobre 2007 n. 159 – SOPPRESSIONE DELLA CASSA DI PREVIDENZA
PER L’ASSICURAZIONE DEGLI SPORTIVI (SPORTASS) E DISPOSIZIONI SUL CREDITO PER L’IMPIANTISTICA
SPORTIVA – pubblicato sulla G.U. 229 del 2/10/2007, si richiama l’attenzione dei sigg. Dirigenti Scolastici in
ordine alla copertura assicurativa obbligatoria per allievi e insegnanti partecipanti alle attività sportive
scolastiche.
Si rammenta infatti che tutti gli studenti ed i Docenti partecipanti alle diverse fasi dei G.S.S. previsti
dal P.O.F., dovranno essere coperti da polizza assicurativa per i rischi connessi allo svolgimento di tali
attività (che potranno svolgersi anche al di fuori della scuola o del proprio territorio comunale, provinciale,
regionale), in quanto copertura ulteriore rispetto a quella garantita dall’INAIL ai sensi dell’art.1 del D.P.R. 10
ottobre 1996 n.567, modificato dal D.P.R . 9 aprile 1999 n. 156.
ISCRIZIONI :
l’iscrizione dovrà pervenire entro e non oltre il 7 MARZO 2012 a mezzo fax n. 0586-892339.(MODULO
ALLEGATO).
Categorie
- Cat B ( mista M + F ): 1^ e 2 ^ media (nati ’99, ’00) fino alla fase regionale inclusa.- 1° e 2° MEDIA
- Cat. A : 2^ e 3^ media M o F (nati ‘ 98 e ’99) . 2° e 3° MEDIA
Composizione delle squadre
Cat. A Femminile: 7 giocatrici più 3 riserve.
Regolameno Seven + modifiche GSS
Cat. A Maschile: 13 giocatori più 2 riserve.
Regolamento U.14 FIR + Modifiche
Cat. B Mista:
12 giocatori più 3 riserve.
Regolamento U. 12 FIR
Tutti i giocatori devono essere utilizzati nella partita.
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 m. 40/50 di larghezza e almeno m. 56/59 di lunghezza. Il fondo deve essere
possibilmente erboso e comunque non duro e pericoloso.
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 CATEGORIA “ B “ (nati del 1999/2000)
Regolamento U.12 F.I.R:
• Modo di giocare
Il calcio è permesso da qualsiasi punto del campo ma deve rimanere all’interno del campo stesso, il gioco
riprende dal punto da dove si è calciato se la palla esce dal campo.
•

Rimessa laterale

NON SI GIOCHERANNO RIMESSE LATERALI. Nel caso di uscita del pallone in touche il gioco riprenderà con
un Calcio Libero, a favore della squadra che non ha determinato l’uscita del pallone, all’altezza del punto
dove sarebbe stata giocata la Rimessa Laterale. Il Calcio Libero verrà assegnato a 5 metri dalla linea di
touche e la squadra in difesa dovrà posizionarsi a 3 metri da tale punto.
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•

MISCHIA

NON SI GIOCHERANNO MISCHIE. Per tutte le infrazioni per le quali è prevista una mischia, in sostituzione e
sullo stesso punto, verrà assegnato un Calcio Libero a favore della squadra che non ha commesso
l’infrazione. La squadra in difesa dovrà posizionarsi a 3 metri da tale punto.
•

Maul

Non è consentito far crollare il maul .
Punizione: Calcio di Punizione.
Nel momento in cui il maul arresta il suo avanzamento originario, la squadra portatrice ha 3 secondi per far
uscire il pallone dal maul.
Punizione: Calcio Libero.
INOLTRE, al fine di ulteriormente incrementare la sicurezza dei giocatori:
• Il placcaggio è concesso solo dalla vita in giù
•

NON è concesso il frontino

Disposizioni tecniche CATEGORIA “ A “ (nati nel 1998/1999)
Regolamento U14 FIR con le seguenti modifiche:
• Modo di giocare
Il calcio è permesso da qualsiasi punto del campo ma deve rimanere all’interno del campo stesso, il gioco
riprende dal punto da dove si è calciato.
•

RIMESSA LATERALE

NON SI GIOCHERANNO RIMESSE LATERALI. Nel caso di uscita del pallone in touche il gioco riprenderà con
un Calcio Libero, a favore della squadra che non ha determinato l’uscita del pallone, all’altezza del punto
dove sarebbe stata giocata la Rimessa Laterale. Il Calcio Libero verrà assegnato a 5 metri dalla linea di
touche e la squadra in difesa dovrà posizionarsi a 5 metri da tale punto.
•

MISCHIA

NON SI GIOCHERANNO MISCHIE. Per tutte le infrazioni per le quali è prevista una mischia, in sostituzione e
sullo stesso punto, verrà assegnato un Calcio Libero a favore della squadra che non ha commesso
l’infrazione. La squadra in difesa dovrà posizionarsi a 5 metri da tale punto.
•

Maul

Non è consentito far crollare il maul .
Punizione: Calcio di Punizione.
Nel momento in cui il maul arresta il suo avanzamento originario, la squadra portatrice ha 3 secondi per far
uscire il pallone dal maul.
Punizione: Calcio Libero.
INOLTRE, al fine di ulteriormente incrementare la sicurezza dei giocatori:
•

Il placcaggio è concesso solo dalla vita in giù.

•

NON è concesso il frontino.

NOTA PER L’ARBITRO
L’ arbitro dovrà fare in modo che ogni ripresa del gioco avvenga senza che vi siano, assolutamente,
perdite di tempo in modo tale che sia garantita la massima velocizzazione del gioco.
CATEGORIA “ A “ Maschile (nati nel 1998/1999)
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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 nell’ordine 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.

DISPOSIZIONI TECNICHE PER CATEGORIA A FEMMINILE (NATE NEGLI ANNI 1998/1999)
• Modo di giocare
Il calcio è permesso da qualsiasi punto del campo ma deve rimanere all’interno del campo stesso, il gioco
riprende dal punto da dove si è calciato.
•

RIMESSA LATERALE

NON SI GIOCHERANNO RIMESSE LATERALI. Nel caso di uscita del pallone in touche il gioco riprenderà con
un Calcio Libero, a favore della squadra che non ha determinato l’uscita del pallone, all’altezza del punto
dove sarebbe stata giocata la Rimessa Laterale. Il Calcio Libero verrà assegnato a 5 metri dalla linea di
touche e la squadra in difesa dovrà posizionarsi a 5 metri da tale punto.
•

MISCHIA

NON SI GIOCHERANNO MISCHIE. Per tutte le infrazioni per le quali è prevista una mischia, in sostituzione e
sullo stesso punto, verrà assegnato un Calcio Libero a favore della squadra che non ha commesso
l’infrazione. La squadra in difesa dovrà posizionarsi a 5 metri da tale punto.
•

Maul

Non è consentito far crollare il maul .
Punizione: Calcio di Punizione.
Nel momento in cui il maul arresta il suo avanzamento originario, la squadra portatrice ha 3 secondi per far
uscire il pallone dal maul.
- Dopo la segnatura di una meta il calcio di rinvio viene effettuato dalla squadra che l’ha realizzata.
Punizione: Calcio Libero.
INOLTRE, al fine di ulteriormente incrementare la sicurezza dei giocatori:
•

Il placcaggio è concesso solo dalla vita in giù.

•

NON è concesso il frontino.

NOTA PER L’ARBITRO
L’ arbitro dovrà fare in modo che ogni ripresa del gioco avvenga senza che vi siano, assolutamente,
perdite di tempo in modo tale che sia garantita la massima velocizzazione del gioco.
Per il Dirigente
F.to il Funzionario
Maddalena Feola
In allegato:
1-Scheda iscrizione cat.A m/f – cat.B mista
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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
U.S.R./UFFICIO XII A.T. P.LIVORNO

Giochi Sportivi Studenteschi 2011/2012 RUGBY
SCHEDA DI ADESIONE

L’Istituto

Aderisce ai GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 2011-12 – RUGBY
con la seguente squadra :
CATEG. A (Maschile: 13 giocatori più 2 riserve) nati ‘ 98 e ’99
Cognome e nome
Data di nascita
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Docente responsabile __________________________________________________
Si dichiara che gli alunni sono iscritti e frequentanti l’Istituto e che sono in regola con la
certificazione medica.
Data
Il Dirigente Scolastico

INVIARE UFFICIO UFF. ED. FISICA FAX 0586-892339
ENTRO IL 7 MARZO 2012
UFFICIO EDUCAZIONE MOTORIA, FISICA E SPORTIVA - LIVORNO

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
U.S.R./UFFICIO XII A.T. P.LIVORNO

Giochi Sportivi Studenteschi 2011/2012 RUGBY
SCHEDA DI ADESIONE

L’Istituto

Aderisce ai GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 2011-12 – RUGBY
con la seguente squadra :
CATEG. A (Cat. A Femminile: 7 giocatrici più 3 riserve.) nate ‘ 98 e ’99
Cognome e nome

Data di nascita

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Docente responsabile __________________________________________________
Si dichiara che gli alunni sono iscritti e frequentanti l’Istituto e che sono in regola con la
certificazione medica.
Data
Il Dirigente Scolastico

INVIARE UFFICIO UFF. ED. FISICA FAX 0586-892339
ENTRO IL 7 MARZO 2012

UFFICIO EDUCAZIONE MOTORIA, FISICA E SPORTIVA - LIVORNO

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
U.S.R./UFFICIO XII A.T. P.LIVORNO

Giochi Sportivi Studenteschi 2011/2012 RUGBY
SCHEDA DI ADESIONE

L’Istituto

Aderisce ai GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 2011-12 – RUGBY
con la seguente squadra :
Cat. B Mista: 12 giocatori più 3 riserve ( nati ’99, ’00)
Cognome e nome
Data di nascita
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Docente responsabile __________________________________________________
Si dichiara che gli alunni sono iscritti e frequentanti l’Istituto e che sono in regola con la
certificazione medica.
Data
Il Dirigente Scolastico

INVIARE UFFICIO UFF. ED. FISICA FAX 0586-892339
ENTRO IL 7 MARZO 2012
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