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OGGETTO: Attività competitiva “Minirugby” 
 
 
Nelle ultime stagioni il numero dei praticanti delle categorie del Minirugby (U 6 

conseguentemente, sono aumentate le relative attività ufficiali.

Per soddisfare quella che riteniamo essere la principale istanza proveniente dai nostri giovani 

possibile con i coetanei di altre squadre – questo Comitato 

un calendario di tornei/manifestazioni che si aggiungono a quelli ormai “storici” del minirugby siciliano (Allegato 1).

L’obiettivo della programmazione a lunga scadenza e della distribuzione geografica degli eventi è consentire a Società, tecn

famiglie – queste ultime imprescindibili per la realizzazione

possibile di competizioni contribuendo così alla fidelizzazione dei partecipanti ed all’innalzamento delle loro 

psicofisiche e tecniche. 

Parallelamente ai suddetti eventi – ai quali auspichiamo massima partecipazione 

quale vi invitiamo ad iscrivervi alle giornate a cui intendete partecipare, segnalando nella scheda Al

l’eventuale disponibilità ad ospitare ed inviandola alla mail 

“Attività Minirugby – Mese/i ……”.  

Sarà cura del Comitato Organizzatore coordinare quanto da v

programmate così da consentire la partecipazione

Tutta l’attività sarà svolta nel rispetto del 

Stagione Sportiva 2018/2019 (Allegato 3). 

Il Collaboratore Tecnico del Comitato, Sig. Giacomo Granata

Cordiali saluti.  
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Catania, 18 ottobre 201
 
 
A tutte le Società siciliane
 
e p.c. 
Al Presidente C.R. Siciliano O. Arancio
Ai Consiglieri C.R. Siciliano
Ai Delegati Provinciali
Al Tecnico Regionale G. Berretti
Al Tecnico Sviluppo Femminile G. Campanella
Al Collaboratore COG G. Granata

Loro recapiti mail 

Attività competitiva “Minirugby” – Stagione sportiva 2018/2019. 

Nelle ultime stagioni il numero dei praticanti delle categorie del Minirugby (U 6 – U 8 –

conseguentemente, sono aumentate le relative attività ufficiali. 

Per soddisfare quella che riteniamo essere la principale istanza proveniente dai nostri giovani -  giocare e confrontarsi il più spesso 

questo Comitato ha ritenuto opportuno promuovere, di concerto con le Società

di tornei/manifestazioni che si aggiungono a quelli ormai “storici” del minirugby siciliano (Allegato 1).

L’obiettivo della programmazione a lunga scadenza e della distribuzione geografica degli eventi è consentire a Società, tecn

imprescindibili per la realizzazione dell’attività dei più piccoli – di partecipare al maggior numero 

contribuendo così alla fidelizzazione dei partecipanti ed all’innalzamento delle loro 

ai quali auspichiamo massima partecipazione – proseguirà l’attività dei singoli Club per la 

quale vi invitiamo ad iscrivervi alle giornate a cui intendete partecipare, segnalando nella scheda Al

l’eventuale disponibilità ad ospitare ed inviandola alla mail crsiciliano@federugby.it, avendo cura di indicare nell’oggetto 

nizzatore coordinare quanto da voi indicato e provvedere alla massima diffusione delle attività 

partecipazione anche da parte di ulteriori Società. 

Tutta l’attività sarà svolta nel rispetto del vigente regolamento e delle linee guida riportate nel Comunicato Federale n° 

Sig. Giacomo Granata, resta a disposizione per qualsiasi chiarimento

Il Vicepresidente 
    G. Saraceno 

 

crsiciliano@federugby.it 

2018 

A tutte le Società siciliane 

Siciliano O. Arancio 
Ai Consiglieri C.R. Siciliano 
Ai Delegati Provinciali 
Al Tecnico Regionale G. Berretti 
Al Tecnico Sviluppo Femminile G. Campanella 
Al Collaboratore COG G. Granata 

– U 10 – U 12) è cresciuto e, 

giocare e confrontarsi il più spesso 

, di concerto con le Società ospitanti, 

di tornei/manifestazioni che si aggiungono a quelli ormai “storici” del minirugby siciliano (Allegato 1). 

L’obiettivo della programmazione a lunga scadenza e della distribuzione geografica degli eventi è consentire a Società, tecnici e 

di partecipare al maggior numero 

contribuendo così alla fidelizzazione dei partecipanti ed all’innalzamento delle loro competenze  

proseguirà l’attività dei singoli Club per la 

quale vi invitiamo ad iscrivervi alle giornate a cui intendete partecipare, segnalando nella scheda Allegato 2 la categoria e 

, avendo cura di indicare nell’oggetto 

provvedere alla massima diffusione delle attività 

regolamento e delle linee guida riportate nel Comunicato Federale n° 1 – 

a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o informazione. 

 



Allegato 1 
 

STAGIONE SPORTIVA 2018/19 
 

CALENDARIO ATTIVITA’ COMPETITIVA MINIRUGBY (AGGIORN ATO AL 18/10/2018) 
 
 

DATA SEDE SOCIETA’ OSPITANTE EVENTO U6 U8 U10 U12 U14 FEMM. 

11/11/2018 S. GIOVANNI LA PUNTA SAN GREGORIO RUGBY  X X X X X 

08/12/2018 1 MESSINA CLC MESSINA  X X X X  

15-16/12/2018 MARSALA FENICI MARSALA 
TROFEO 

MILLEMETE 
X X X X X 

06/01/2019 2 
CATANIA – 

CITTADELLA UNIVERSITARIA 
CUS CATANIA 

MEMORIAL 
MACCARRONE 

X X X X  

27/01/2019 S. GIOVANNI LA PUNTA SAN GREGORIO RUGBY 
TROFEO 

SANT’AGATA 
X X X   

03/03/2019 3 PETROSINO FENICI MARSALA  X X X X X 

10/03/2019 SIRACUSA SYRAKO RUGBY CLUB  X X X   

31/03/2019 MILAZZO AQUILE DEL TIRRENO  X X X X  

07/04/2019 PALERMO RUGBY PALERMO 
TROFEO 
TRICOLI 

X X X X  

14/04/2019 
CATANIA – 

SAN TEODORO 
BRIGANTI LIBRINO 

TROFEO 
IQBAL MASIH 

X X X X X 

11-12/05/2019 MARSALA FENICI MARSALA 
TROFEO 

MILLEMETE 
X X X X X 

26/05/2019 RAGUSA RAGUSA RUGBY UNION 
TROFEO 

CAPPELLO 
X X X X X 

09/06/2019 CALTANISSETTA NISSA RUGBY  X X X X  

 
 

1 Massimo 6 squadre per categoria 

2 Massimo 4 squadre per categoria 
3 Da confermare 
 
 
Nota bene: 

• gli eventi programmati potranno subire modifiche che verranno tempestivamente comunicate 
• ulteriori eventi potranno essere aggiunti - su richiesta delle Società ospitanti – compatibilmente con quelli già in calendario 

 



U12 U10 U8 U6 U12 U10 U8 U6 U12 U10 U8 U6

ATTIVITÀ COMPETITIVA MINIRUGBY

SOCIETÀ: _____________________________________________________________________________

CATEGORIE
MESE GIORNO OSPITO MESE GIORNO

Allegato 2

OTT. 2018

NOV. 2018

DIC. 2018

GEN. 2019

FEB. 2019

MAR. 2019

APR. 2019

MAG. 2019

GIU. 2019

OSPITO
CATEGORIE

MESE GIORNO OSPITO
CATEGORIE
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LINEE GUIDA  dell’Attività Under 12 
In conformità al Regolamento Attività Sportiva e alla Circolare Informativa 2018/2019 
____________________________________________________________________________________ 
 

 Programmazione A cura dei Comitati Regionali con pianificazione settimanale 
da trasmettere entro cinque giorni dal raggruppamento. 
Sono previste 18/20 giornate di gara più le eventuali 
giornate di recupero. 
Vengono designati i ‘Direttori di Raggruppamento’ e la gara 
sarà diretta da ‘Educatori abilitati’ e/o ‘Animatori Regionali’ 
che abbiano frequentato il Corso 1. Viene trasmessa alle 
società entro 5 giorni dal raggruppamento ed è 
obbligatoriamente inserita nel sistema AS400. 
Devono essere inserite anche le date dei raggruppamenti 
scolastici infrasettimanali che saranno considerate gare 
anticipate della relativa giornata di campionato. 
(per infrasettimanale si intende massimo 5 giorni prima della 
data inserita nel planning) 

 
 
Iscrizione all’Attività    Va effettuata prima di iscriversi al 1° raggruppamento 
 
  

Iscrizione ai Raggruppamenti  Può essere fatta durante tutto l’arco della stagione  
  
  
Durata      07 ottobre 2018 – 09 giugno 2019 

è richiesta continuità annuale per un periodo non inferiore a 
6 mesi 

        
Struttura Partite multiple all’interno del raggruppamento con minimo 3 

squadre di 3 diverse società. 
 Eccezionalmente sono previsti raggruppamenti a 2 squadre 

ma sempre di diverse società. 
Partecipazione nelle Regioni limitrofe su richiesta e previo 
Nulla Osta dei Comitati sia cedente che ricevente 

 
Al fine del perseguimento degli obiettivi federali di crescita, 
sviluppo e promozione della disciplina l’attività deve essere 
organizzata considerando:  
 

2) contenimento dei costi    
3) programmazione nel rispetto dei criteri di  
      vicinorietà  

       3)  diversificazione degli avversari (almeno 8   
      differenti nell’anno sportivo) 
4)  almeno 2 incontri in casa per ogni fase 

 
 
Modalità di partecipazione  Minimo 14 giocatori in lista gara (12 in campo + 2 in 

panchina) per ogni squadra. 
La partita non potrà iniziare né continuare con un numero 
inferiore a 12 giocatori; se una squadra si presenta con un 
numero minore di giocatori, la gara sarà considerata 
amichevole e potrà essere disputata con il prestito dei 
giocatori della squadra opponente. La partecipazione al 
raggruppamento sarà valida solo per la società in regola con 
il numero dei giocatori 
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Riserve Non viene definito un numero minimo e massimo di riserve 
ma c’è l’obbligo di utilizzare tutte quelle inserite in lista 
gara.     

   

 
Riconoscimento ai fini sportivi  Partecipazione ad almeno 10 raggruppamenti con il numero 
(voti, premi etc.)    minimo di 14 (12+2) giocatori in lista gara; 

è riconosciuta la partecipazione a massimo 2 Tornei ufficiali 
FIR (elenco pubblicato sul Comunicato Federale) in 
sostituzione di un pari numero di raggruppamenti, previa 
approvazione dei Comitati sia cedente che ricevente da 
inviare all’Ufficio Tecnico Federale. 

  

  

Partecipazione con doppie squadre  Non vi è obbligo di liste separate, MA: 

• le squadre doppie, appartenenti alla stessa Società o ad 
Ente Scolastico tutorato, devono essere facilmente 
individuabili; 

• la partecipazione deve essere effettuata sempre nella 
stessa giornata di raggruppamento e deve essere 
programmata nella stessa sede; 

• la partecipazione di doppia squadra composta da un 
Ente Scolastico tutorato deve rispettare le norme 
dell’utilizzo dei giocatori delle doppie squadre e quindi 
non sarà possibile utilizzare gli stessi giocatori nella 
stessa giornata di raggruppamento anche se disputati in 
due giorni diversi (raggruppamento scolastico 
infrasettimanale); 

• se una delle due squadre della Società non è presente 
oppure non soddisfa i requisiti di partecipazione (14 
giocatori) il raggruppamento valido sarà assegnato 
sempre alla prima squadra. Sarà quindi sommato al 
numero dei raggruppamenti effettuati da quest’ultima a 
prescindere quale delle due squadre non ha soddisfatto i 
requisiti di partecipazione. 

   

  

 
Le squadre di nuova formazione possono essere inserite 
nella programmazione in qualsiasi momento dell’attività 
salvo iscrizione all’ attività Under 12 da inviare alla FIR. 
Il Comitato Organizzatore stabilirà la data ultima in cui è 
possibile iscriversi al raggruppamento. 

 
 
 

Recuperi I raggruppamenti annullati per condizioni meteo avverse e/o 
per indisponibilità di campo devono essere riprogrammati 
alla prima data utile 
Al raggruppamento di recupero possono partecipare le 
società che erano iscritte al raggruppamento annullato, 
comprese quelle rinunciatarie. La partecipazione di eventuali 
altre squadre sarà possibile a condizione di non aver già 
partecipato ad altro raggruppamento nella data di prima 
programmazione. 
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Penalizzazioni 

 
Giocatore non in regola  La società che impiegherà un giocatore non tesserato o non 

tesserato per la propria società o squalificato sarà 
sanzionata: 

se il giocatore non è stato necessario per raggiungere il 
numero minimo (14) il raggruppamento disputato verrà 
considerato valido ma sarà comminata la penalizzazione di 
un raggruppamento valido (-1); 
 

se il giocatore è stato necessario per raggiungere il numero 
minimo (14) sarà comminata la mancata partecipazione al 
raggruppamento disputato (raggruppamento NON VALIDO) 
e l’ulteriore penalizzazione di un raggruppamento valido (-1) 

 
    

 
Mancato utilizzo delle riserve Alla società che per tre volte non utilizzerà tutte le riserve 

inserite in lista gara, sarà comminata la penalizzazione di un 
raggruppamento valido già disputato. 

 
   

 
Assenza medico  Se la società ospitante non ottempera all’obbligo della 

presenza del medico la gara non potrà avere luogo. Il 
raggruppamento, pertanto, sarà ritenuto valido solo per 
la/le società opponenti che abbiano i requisiti regolamentari. 
  

Per raggruppamenti su campi diversi, anche se adiacenti, 
non si può impegnare lo stesso medico. 

 
 
Assenza     Sanzione di un concentramento valido già disputato 
dirigente accompagnatore  

 
 

 

Rinuncia a gara programmata Per rinuncia entro i 3 giorni precedenti la data del 
raggruppamento non si infligge alcuna sanzione; 
per rinuncia dopo 3 giorni vige la penalizzazione di un 
raggruppamento valido.  

 

In caso di rinuncia di una o più squadre il Comitato 
Regionale deve rimodulare l’attività. Se vi è impossibilità di 
ricollocare le squadre non rinunciatarie, la partecipazione è 
ritenuta valida per queste ultime società.  

 

 
 
 
 
 
 
 
  


