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OGGETTO: Stagione 2018/2019 - Trasmissione format
 

In allegato trasmetto il format che sarà adottato per l’attività 

struttura tecnica regionale e seguendo le 

Tale format prevede una formula “a rotazione

assicurando un congruo livello tecnico 

economica. 

L’attività attualmente programmata va dal

Comitato comunicare per tempo  la successiva calendarizzazione

proposito vi segnalo che le linee guida in via di definizione prevedono 

(fino all’esclusione dall’attività) in caso di mancata partecipazione alle giornate previ

Per quanto riguarda le Under: 

• 14 e 16 svolgeranno l’attività in concomita

• 18 svolgerà l’attività di sabato o domenica (come

che saranno valutate dal Comitato e dal

essere tenuti in coincidenza degli allenamenti del 

Cordiali saluti.  

 

Via del Rotolo n. 46 Pal. B, Sc. B – 95126 Catania 
Telefono 095.506287 – Fax 095.506421 - E-mail crsiciliano@federugby.it

 

 

Catania, 01 ottobre 2018 
 
 

Alle Società iscritte all’attività femminile
 
e p.c. 
Al Presidente C.R. Siciliano O. Arancio
Ai Consiglieri C.R. Siciliano
Ai Delegati Provinciali 
Al Coordinatore Attività Femminile M.C. Tonna
Al Tecnico Regionale G. Berretti
Al Tecnico Sviluppo Femminile G. Campanella
Al Designatore Regionale Arbitri
Al Coordinatore Regionale Arbitri M. Costantino
Al Collaboratore COG G. Granata
 
Loro recapiti mail 

Trasmissione format Coppa Italia a 7  Seniores e Under 14/16/18 

n allegato trasmetto il format che sarà adottato per l’attività nella stagione corrente, elaborato

 indicazioni federali (vedi – tra l’altro – “Variazioni al regolamento

a rotazione” che consentirà a tutte le squadre iscri

livello tecnico in correlazione con il rispetto delle esigenze logistiche e di 

mata va dalla 1° (14 ottobre) alla 5° (2 dicembre) giornata; sarà cura dello scrivente 

successiva calendarizzazione così da consentirvi una

proposito vi segnalo che le linee guida in via di definizione prevedono l’ applicazione di sanzioni pecuniarie e tecniche 

attività) in caso di mancata partecipazione alle giornate previste. 

attività in concomitanza con la Coppa Italia Seniores (vedi calendario allegato)

’attività di sabato o domenica (come previsto dal planning federale), salvo circostanze eccezionali 

che saranno valutate dal Comitato e dalla struttura tecnica regionale; inoltre, alcuni raggruppamenti potranno 

ssere tenuti in coincidenza degli allenamenti del “XV del Comitato”. 

Il Vicepresidente 
    G. Saraceno 

 

crsiciliano@federugby.it 

attività femminile 

Al Presidente C.R. Siciliano O. Arancio 
Ai Consiglieri C.R. Siciliano 

Al Coordinatore Attività Femminile M.C. Tonna 
Al Tecnico Regionale G. Berretti 
Al Tecnico Sviluppo Femminile G. Campanella 
Al Designatore Regionale Arbitri G. Maugeri 
Al Coordinatore Regionale Arbitri M. Costantino 
Al Collaboratore COG G. Granata 

e Under 14/16/18 femminile. 

elaborato in collaborazione con la 

Variazioni al regolamento” allegate). 

nsentirà a tutte le squadre iscritte di incontrarsi tra di loro, 

e esigenze logistiche e di sostenibilità 

) alla 5° (2 dicembre) giornata; sarà cura dello scrivente 

così da consentirvi una comoda pianificazione; a tal 

applicazione di sanzioni pecuniarie e tecniche 

 

nza con la Coppa Italia Seniores (vedi calendario allegato) 

previsto dal planning federale), salvo circostanze eccezionali 

la struttura tecnica regionale; inoltre, alcuni raggruppamenti potranno 



1°	GIORNATA					

1 	ASD	CUS	CATANIA	RUGBY vs AMATORI	RUGBY	CATANIA	SSD	A.R.L. 1 RUGBY	CLUB	AMATORI	CT	1963 vs 	ASD	RAGUSA	RUGBY	UNION
2 	SSD	SYRAKO	RUGBY	CLUB vs 	ASD	CUS	CATANIA	RUGBY 2 	RUGBY	I	BRIGANTI	ASD	ONLUS vs NISSA	RUGBY	ASD
3 AMATORI	RUGBY	CATANIA	SSD	A.R.L. vs 	SSD	SYRAKO	RUGBY	CLUB 3 NISSA	RUGBY	ASD vs RUGBY	CLUB	AMATORI	CT	1963

4 	RUGBY	I	BRIGANTI	ASD	ONLUS vs 	ASD	RAGUSA	RUGBY	UNION
5 	ASD	RAGUSA	RUGBY	UNION vs NISSA	RUGBY	ASD
6 	RUGBY	I	BRIGANTI	ASD	ONLUS vs RUGBY	CLUB	AMATORI	CT	1963

2°	GIORNATA					

1 	ASD	CUS	CATANIA	RUGBY vs 	SSD	SYRAKO	RUGBY	CLUB 1 AMATORI	RUGBY	CATANIA	SSD	A.R.L. vs NISSA	RUGBY	ASD
2 	SSD	SYRAKO	RUGBY	CLUB vs 	RUGBY	CLUB	AMATORI	CATANIA	1963	ASD 2 	ASD	RAGUSA	RUGBY	UNION vs 	RUGBY	I	BRIGANTI	ASD	ONLUS
3 	RUGBY	CLUB	AMATORI	CATANIA	1963	ASD vs 	ASD	CUS	CATANIA	RUGBY 3 NISSA	RUGBY	ASD vs 	ASD	RAGUSA	RUGBY	UNION

4 	RUGBY	I	BRIGANTI	ASD	ONLUS vs AMATORI	RUGBY	CATANIA	SSD	A.R.L.
5 AMATORI	RUGBY	CATANIA	SSD	A.R.L. vs 	ASD	RAGUSA	RUGBY	UNION
6 NISSA	RUGBY	ASD vs 	RUGBY	I	BRIGANTI	ASD	ONLUS

3°	GIORNATA					

1 	SSD	SYRAKO	RUGBY	CLUB vs 	RUGBY	I	BRIGANTI	ASD	ONLUS 1 	ASD	CUS	CATANIA	RUGBY vs NISSA	RUGBY	ASD 	RUGBY	I	BRIGANTI	ASD	ONLUS
2 	RUGBY	CLUB	AMATORI	CATANIA	1963	ASD vs 	SSD	SYRAKO	RUGBY	CLUB 2 AMATORI	RUGBY	CATANIA	SSD	A.R.L. vs 	ASD	RAGUSA	RUGBY	UNION
3 	RUGBY	I	BRIGANTI	ASD	ONLUS vs 	RUGBY	CLUB	AMATORI	CATANIA	1963	ASD 3 	ASD	RAGUSA	RUGBY	UNION vs 	ASD	CUS	CATANIA	RUGBY

4 NISSA	RUGBY	ASD vs AMATORI	RUGBY	CATANIA	SSD	A.R.L.
5 	ASD	RAGUSA	RUGBY	UNION vs NISSA	RUGBY	ASD
6 	ASD	CUS	CATANIA	RUGBY vs AMATORI	RUGBY	CATANIA	SSD	A.R.L.

4°	GIORNATA					

1 	RUGBY	CLUB	AMATORI	CATANIA	1963	ASD VS NISSA	RUGBY	ASD 1 	SSD	SYRAKO	RUGBY	CLUB vs AMATORI	RUGBY	CATANIA	SSD	A.R.L.
2 	RUGBY	I	BRIGANTI	ASD	ONLUS VS 	RUGBY	CLUB	AMATORI	CATANIA	1963	ASD 2 	ASD	CUS	CATANIA	RUGBY vs 	ASD	RAGUSA	RUGBY	UNION
3 NISSA	RUGBY	ASD VS 	RUGBY	I	BRIGANTI	ASD	ONLUS 3 AMATORI	RUGBY	CATANIA	SSD	A.R.L. vs 	ASD	CUS	CATANIA	RUGBY

4 	ASD	RAGUSA	RUGBY	UNION vs 	SSD	SYRAKO	RUGBY	CLUB
5 	SSD	SYRAKO	RUGBY	CLUB vs 	ASD	CUS	CATANIA	RUGBY
6 AMATORI	RUGBY	CATANIA	SSD	A.R.L. vs 	ASD	RAGUSA	RUGBY	UNION

5°	GIORNATA					

1 	RUGBY	I	BRIGANTI	ASD	ONLUS vs 	ASD	RAGUSA	RUGBY	UNION 1 RUGBY	CLUB	AMATORI	CATANIA	1963	ASD vs ASD	CUS	CATANIA	RUGBY
2 NISSA	RUGBY	ASD vs 	RUGBY	I	BRIGANTI	ASD	ONLUS 2 SSD	SYRAKO	RUGBY	CLUB vs AMATORI	RUGBY	CATANIA	SSD	A.R.L.
3 	ASD	RAGUSA	RUGBY	UNION vs NISSA	RUGBY	ASD 3 ASD	CUS	CATANIA	RUGBY vs SSD	SYRAKO	RUGBY	CLUB

4 AMATORI	RUGBY	CATANIA	SSD	A.R.L. vs RUGBY	CLUB	AMATORI	CATANIA	1963	ASD
5 ASD	CUS	CATANIA	RUGBY vs AMATORI	RUGBY	CATANIA	SSD	A.R.L.
6 SSD	SYRAKO	RUGBY	CLUB vs RUGBY	CLUB	AMATORI	CATANIA	1963	ASD

	ASD	RAGUSA	RUGBY	UNION

	ASD	RAGUSA	RUGBY	UNION

	RUGBY	CLUB	AMATORI	CATANIA	1963	ASD
	RUGBY	I	BRIGANTI	ASD	ONLUS

NISSA	RUGBY	ASD

	ASD	RAGUSA	RUGBY	UNION
	SSD	SYRAKO	RUGBY	CLUB
	ASD	CUS	CATANIA	RUGBY

AMATORI	RUGBY	CATANIA	SSD	A.R.L.

	RUGBY	CLUB	AMATORI	CATANIA	1963	ASD	RUGBY	I	BRIGANTI	ASD	ONLUS

NISSA	RUGBY	ASD

GIRONE	1 GIRONE	2
GIRONE	1 GIRONE	2

	SSD	SYRAKO	RUGBY	CLUB
	ASD	CUS	CATANIA	RUGBY

AMATORI	RUGBY	CATANIA	SSD	A.R.L.

GIRONE	1 GIRONE	218/11/2018	ore	…. Ospita	Società	RAGUSA	UNION
GIRONE	1 GIRONE	2

02/12/2018	ore	…. Ospita	Società	SYRAKO

UNDER	14	&16

UNDER	14	&16

NISSA	RUGBY	ASD

GIRONE	2GIRONE	1

GIRONE	2GIRONE	1

UNDER	14	&16

UNDER	14	&16	

	SSD	SYRAKO	RUGBY	CLUB 	ASD	CUS	CATANIA	RUGBY
	RUGBY	CLUB	AMATORI	CATANIA	1963	ASD AMATORI	RUGBY	CATANIA	SSD	A.R.L.

GIRONE	1 GIRONE	204/11/2018	ore	…. Ospita	Società	CUS	CT

	ASD	RAGUSA	RUGBY	UNION
NISSA	RUGBY	ASD

	RUGBY	I	BRIGANTI	ASD	ONLUS

	SSD	SYRAKO	RUGBY	CLUB
	ASD	CUS	CATANIA	RUGBY AMATORI	RUGBY	CATANIA	SSD	A.R.L.

GIRONE	2

	ASD	CUS	CATANIA	RUGBY

UNDER	14	&16

	RUGBY	CLUB	AMATORI	CATANIA	1963	ASD

GIRONE	1

Ospita	Società	NISSA	RUGBY	ASD

	SSD	SYRAKO	RUGBY	CLUB
	RUGBY	CLUB	AMATORI	CATANIA	1963	ASD

GIRONE	1 GIRONE	2
	ASD	RAGUSA	RUGBY	UNION

	RUGBY	I	BRIGANTI	ASD	ONLUS
NISSA	RUGBY	ASD

AMATORI	RUGBY	CATANIA	SSD	A.R.L.

SS	2018-19	COPPA	ITALIA	SENIOR

14/10/2018	ore	13.30
GIRONE	2GIRONE	1

28/10/2018	ore	…. Ospita	Società	BRIGANTI	ASD	Onlus



 

 


