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TOUCH WORLD RUGBY 2016 / 2017 – CIRCUITO NORDEST

1 – PRESENTAZIONE 

A. Il Circuito Nordest di Touch World Rugby e' uno dei circuiti che compongono la Winter League della Lega Italiana Touch 
Rugby

B. Il presente regolamento integra il regolamento generale Winter League 2017 redatto da Lega Italiana Touch Rugby per 
le competizioni approvate 2016/2017 e disponibile al portale rugbytouch.it

C. I tornei si svolgeranno nelle regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige
D. Gli enti e le societa' interessate all'organizzazione delle tappe dovranno far pervenire la propria candidatura con tutti i 

particolari del caso all'indirizzo email circuito.nordest@rugbytouch.it
E. Le tappe verranno approvate entro il 15 ottobre in base a criteri di affidabilita' dei soggetti organizzatori, opportunita' sul 

territorio e strutture sportive.

2 – ISCRIZIONE

A. L'iscrizione alle singole tappe avviene solo attraverso il sito ufficiale Lega Italiana Touch Rugby: www.rugbytouch.it
NON CONFORMITA':  le squadre non iscritte attraverso il  sito web  www.rugbytouch.it non potranno in alcun modo
partecipare alle manifestazioni.

B. Dopo aver effettuato l'iscrizione attraverso il portale le squadre dovranno provvedere al bonifico di 60 euro entro cinque
giorni  dall'evento  per  potervi  partecipare.  La  quota  del  bonifico  non  verra'  restituita  anche  in  caso  di  mancata
partecipazione.

C. Se  l'iscrizione  o  il  bonifico  dovessero  arrivare  in  ritardo  rispetto  al  giorno  stabilito  verra'  chiesto  alle  squadre  di
corrispondere  una  quota  di  5  euro  per  ogni  giorno  di  ritardo.  Le  quote  dei  “ritardatari”  verranno  donate  ad  una
associazione di beneficenza a fine circuito.

D. In nessun caso sara' consentito ad una squadra che non avra' effettuato l'iscrizione e pagato la quota di partecipare ad
una tappa.

E. Al momento dell'iscrizione ogni squadra indica il numero di giocatori che si fermera' al terzo tempo, la festa post torneo
che e' parte integrante della cultura del Rugby.

F. La quota terzo tempo e' resa nota dagli organizzatori e gestita da loro stessi il giorno del torneo. E' possibile che in caso
di partecipazione al terzo tempo di un numero significativamente inferiore di giocatori rispetto a quanto indicato venga
comunque chiesto il pagamento in toto o in parte delle quote prenotate.

3 – STRUTTURA DELLE TAPPE
A. La struttura delle singole tappe del Circuito del Nordest e' quella del Regolamento Generale della Winter League.
B. Le squadre  che non risiedono  nella  zona  geografica  del  circuito  ma che volessero  partecipare  sono  benvenute  ma

dovranno rispettare le norme del presente regolamento e del regolamento generale Winter League.
C. Al momento di creare il calendario degli incontri della singola tappa le squadre miste o femminili verranno inserite nello

stesso girone di qualificazione, dove questo sia possibile
D. Al fine di favorire la massima partecipazione alle tappe, dopo la chiusura dell'ultimo torneo del Circuito ogni squadra avra'

diritto ad un punto di classifica bonus per ogni torneo al quale avra' partecipato.
E. Il punteggio adottato da questo circuito per le singole tappe sara' lo stesso degli altri circuiti legati alla Winter League ed e'

reperibile al sito rugbytouch.it nel regolamento generale della Winter League.

4 – PREMIAZIONE

A. La squadra che avra' avuto piu' punti al termine del circuito e che avra' partecipato ad almeno tre tappe sara' premiata
come vincitrice del circuito.

B. Nel caso in cui la squadra con piu' punti non abbia fatto almeno tre tornei sara' la seconda in classifica ad avere il
premio finale e cosi via.

C. Nel caso in cui nessuna squadra rispetti questa condizione saranno gli organizzatori a prendere una decisione in base a
criteri meritocratici.

D. A fine torneo verranno premiate una squadra old e una mista/femminile in base alla posizione di  classifica e alla
partecipazione alle tappe ed alle attivita' legate al Circuito
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