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4° Torneo Rugby “Federico II°” 
Jesi – Sabato 15 e Domenica 16 Aprile 2023

Torneo riservato alle categorie:
 Under 5
 Under 7
 Under 9
 Under 11 
 Under 13
 Under 17 Femminile

Il torneo sarà organizzato dalla ASD Junior Rugby Jesi e si svolgerà presso:

c/o Campo Lorenzo Latini
Via Mazzangrugno
60035 Jesi An

Referenti: 

 Juri Baglioni:
o mobile: 349 4444530
o email: juri.baglioni@gmail.com 

Per i Club che pernotteranno la notte tra sabato 15 e domenica 16 Aprile a Jesi, 
o abbiano necessità di organizzare la cena del sabato o il pranzo della domenica, 
referente da contattare:

 Alessandro Amendola (pernotto e vitto)
o mobile: 338 1736220
o email: aamendola273@gmail.com  

Terzo Tempo Atleti: organizzato dal Club e compreso nella quota di iscrizione
Terzo Tempo Genitori/tifosi: sia per la serata di sabato e il pranzo della 
domenica panini con carne grigliata, panini/piadine con affettato, dolci, birra, 
menù fisso al ristorante del club.
Terzo Tempo Viaggio di rientro: per i club che ne faranno richiesta Cestino da 
viaggio per il rientro.
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REGOLAMENTO

1) Numero Giocatori per Categoria e Staff
CATEGORIE N° 

GIOCATORI
N° 

RISERVE
N° TOTALE 
GIOCATORI

N° STAFF

UNDER 5 Nessun limite 2
UNDER 7 5 4 9 2
UNDER 9 6 5 11 2
UNDER 11 8 6 14 2
UNDER 13* 10 5 15 2
UNDER 17 F. 7 5 12 2
*Avviamento

2) Le quote di iscrizione sono

Squadra Anno Quota
Under 5 2018/201

9
€ 5,00 ad Atleta*

Under 7 2016/201
7

€ 9,00 ad Atleta

Under 9 2014/201
5

€ 9,00 ad Atleta

Under 11 2012/201
3

€ 9,00 ad Atleta

Under 13 2010/201
1

€ 9,00 ad Atleta

Under 17 F. 2006/200
7

€ 9,00 ad Atleta*

*GRATIS se presenti tutte le categorie dall’under 7 a all’Under 13

In caso di Squadre non complete, saranno accorpate ad altre squadre della stessa 
categoria a discrezione del Direttore di Evento.
Le iscrizioni verranno accettate secondo l’ordine di ricevimento della domanda, 
dando tuttavia priorità alle Società che si iscriveranno al Torneo con tutte le 
categorie con le squadre complete. 

3) Orari

Sabato 15 Aprile – Under 17 Femminile e Under 5
 15:00 Arrivo Club Ospiti e sistemazione
 15:30 Termine massimo per presentazione elenchi gare
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 16:00 Inizio partite
 18:30 Fine partite
 20:00 Finali
 21:00 Premiazioni

Domenica 16 Aprile – Under 7, 9, 11 e 13
 07:30 Arrivo Club Ospiti e sistemazione
 08:30 Termine massimo per presentazione elenchi gare
 09:00 Inizio partite
 13:00 pranzo
 14:30 Finali 
 16:00 Premiazioni
 16:30 Termine del torneo  

L’orario dettagliato degli incontri sarà fornito a seguito delle iscrizioni.

4) Formula del torneo

Under 5 verrà organizzata un’attività di motoricità. 
Under 7 e 9 partecipazione da un minimo di 12 squadre ad un massimo di 15.
Under 11 e 13 partecipazione da un minimo di 8 squadre ad un massimo di 12.
Under 17 Femminile da un minimo di 8 squadre ad un massimo di 10.
Si applicherà il regolamento F.I.R.

1° Fase
Le Squadre saranno suddivise in 2 o 3 gironi all’Italiana, in base al numero delle 
squadre iscritte.
Ogni squadra giocherà all’interno del proprio girone, al termine delle quali verrà 
stilata una classifica in base ai seguenti criteri:
 Vittoria 4 punti; pareggio 2 punti; sconfitta 0 punti. 
 In caso di parità:

o Differenza mete segnate e subite
o Risultato scontro diretto
o Maggior numero di atleti al primo anno della categoria
o Sorteggio

2° Fase
Under 7 e 9 gironi all’Italiana, in base alla classifica della 1° fase.
Under 11, 13 e 17 Femminile finali per 3° e 4° posto e 1° e 2° posto
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Il totale delle partite giocate da ogni Squadra, tra 1° Fase e 2° fase, sarà 
determinato dal n° delle squadre presenti nel rispetto dei tempi di gioco previsti 
dal regolamento

Il dettaglio del programma, la composizione dei gironi e gli orari verranno 
definiti successivamente alla chiusura delle iscrizioni.

5) Regolamento
 In caso di Club con 2 squadre per categoria, gli atleti non potranno essere 

scambiati tra le 2 squadre.
 L’accesso al campo sarà consentito solo al personale in possesso di Pass, 2 

per ogni categoria iscritta e presenti in lista gara.
 Perché l’iscrizione sia convalidata è necessario:

o Compilare e inoltrare li MODULO DI ISCRIZIONE
o Il versamento della quota
o La richiesta del NULLA OSTA al Comitato Regionale di appartenenza 

e per conoscenza al Comitato Regionale Marche
 Si richiede ai Dirigenti, Allenatori e Accompagnatori dei Club, di intervenire 

dietro la segnalazione del Direttore di Evento o dei Responsabili di Campo 
qualora ci siano comportamenti non idonei da parte di Tesserati del proprio 
Club o familiari/tifosi a seguito. Se eventuali comportamenti si ripeteranno, 
saranno segnalati nel referto del Torneo. Il Direttore di Evento e i 
Responsabili di Campo potranno sospendere e annullare una partita nel caso 
in cui il tifo degeneri o venisse meno il ruolo di Educatore del personale a 
seguito della squadra.

 L’accesso agli spogliatoi è riservato agli atleti, allenatori e accompagnatori; 
tuttavia, per le categorie Under 5 e 7 è consentito l’accesso di un solo 
genitore per bambino. Gli spogliatoi sono incustoditi, è fatto divieto di 
lasciare oggetti di valore all’interno. Si richiede inoltre ad ogni Club il 
dovuto rispetto per lo spazio condiviso. Ad allenatori e accompagnatori si 
richiede di ispezionare lo spogliatoio insieme a Referente del Club Ospitante.

 I gazebi potranno essere montati solo nell’area destinata, verranno forniti 
sacchi per la raccolta differenziata, a fine torneo i sacchi dovranno essere 
portati nei punti di raccolta rifiuti.

 Non si potranno accendere, barbecue a gas e carbonella o griglie elettriche
 Gli obiettivi che l’organizzazione si prefissa per la 4° Edizione del Torneo 

sono:
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o F: Festa
o I: Impegno
o R: Rispetto

MODULO DI ISCRIZIONE 4° Torneo “Federico II°”
Jesi (AN) 16/04/2023

La Società _______________________________ Codice Fir _______________
chiede di partecipare al 3° Torneo “Federico II” con le squadre di seguito 
indicate:

 
CATEGORIA N° 

SQUADRE
N° TOTALE 

GIOCATORI*
N° STAFF*

UNDER 7 ….. …….  (max 9) ….. (max 2)
UNDER 9 ….. …….  (max 11) ….. (max 2)
UNDER 11 ….. …….  (max 14) ….. (max 2)
UNDER 13 ….. …….  (max 15) ….. (max 2)
UNDER 17 F. ….. …….  (max 12) ….. (max 2)
*Per più squadre il n° max è il doppio

Persona di riferimento del Club:

 Cognome e Nome: _________________
o mobile: _________________
o email: _________________

 Cognome e Nome: _________________
o mobile: _________________
o email: _________________

Il presente modulo andrà inviato entro il 28/02/2023 a:
 maan.juniorrugbyjesi@federugby.it

Entro il 12/03/2023 invieremo conferma della partecipazione e le coordinate 
Iban per il versamento da eseguire entro il 19/03/2023.
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A seguito dell’invio del bonifico verrà inoltrato un link per inserire i n° 
definitivi degli atleti.
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