
Lega Italiana Touch Rugby

LINEE GUIDA PER GLI ORGANIZZATORI DI EVENTI LITR

1 – PRE TORNEO

1. Scaricare il modulo di “Dichiarazione di Interesse” dal sito web www.RugbyTouch.it

2. Stampare il modulo e compilarlo in ogni sua parte. Una volta firmato procedere alla scansione ed all'invio tramite email

all'indirizzo info@rugbytouch.it entro le tempistiche stabilite da LITR

3. Fornire all'incaricato LITR tutte le informazioni sul torneo atte a garantirne una corretta diffusione a squadre e pubblico

4. Si ricorda di rispettare in particolare le norme che riguardano la presenza di un medico e/o dell'ambulanza durante gli

eventi e del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) che deve essere funzionante e disponibile a personale formato

al suo utilizzo cosi come previsto dalla legge

5. Si ricorda di predisporre una adeguata premiazione per la squadra prima classificata e per gli  eventuali  altri  premi

previsti dall'evento. Si consiglia caldamente di prevedere anche un premio simbolico per gli arbitri intervenuti senza i

quali non e' possibile giocare.

6. Predisporre una postazione dotata di corrente elettrica per l'utilizzo di un pc, tablet o strumento adatto alla compilazione

di fogli di calcolo

2 – MODALITA' ISCRIZIONE SQUADRE

1. TUTTE LE SQUADRE DOVRANNO ISCRIVERSI ATTRAVERSO IL SITO INTERNET LITR

2. La segreteria LITR fornira' i dati di iscrizione all'organizzatore in tempo reale

3. La segreteria LITR fornira' le informazioni sul torneo date dall'organizzatore in precedenza alla squadra e fornira' i

contatti dell'organizzatore per le squadre che ne faranno richiesta.

4. Nel caso un organizzatore dovesse ricevere una iscrizione direttamente dovra' indirizzare la squadra al sito LITR

5. Non saranno ritenute valide iscrizioni non pervenute attraverso il sito LITR

6. Per Winter League e Campionato Nazionale e' richiesta ad ogni squadra una quota pre iscrizione che deve essere

versata tramite bonifico a LITR. LITR versera' una parte della quota all'organizzatore successivamente al torneo.

7. Per tornei della solidarieta' o patrocinati se l'organizzatore vuole avere una caparra pre torneo dovra' specificare il

codice iban e gli estremi di pagamento fin dall'invio della Dichiarazione di interesse.

3 – DURANTE IL TORNEO

1. Effettuare prima dell'inizio un briefing con tutte le squadre citando l'organizzatore, la Lega Italiana Touch Rugby ed

eventuali altri scopi benefici oltre ad un invito al rispetto delle regole

2. Controllare  le  iscrizioni  delle  squadre  (portare  qualche  foglio  di  iscrizione  in  piu',  qualche  squadra  puo'  esserne

sprovvista) e coadiuvare gli arbitri nel controllo dei giocatori 

3. Stampare e portare al torneo le pagine di cartellini arbitrali disponibili sul sito LITR. Provvedere alla compilazione ed alla

distribuzione dei cartellini agli arbitri presenti durante il torneo

4. Aggiornare i risultati delle partite su pc/tablet o altro strumento dedicato mediante l'utilizzo del file LITRugbyCalc  da

inviare entro le 20 del giorno del torneo all'indirizzo info@rugbytouch.it

5. Allegare all'email di invio anche eventuali  informazioni riguardanti cartellini gialli e rossi, punizioni o commenti delle

squadre

4 – POST TORNEO

1. Inviare a  info@rugbytouch.it una breve descrizione del torneo e almeno due foto prese durante la giornata per la

redazione del comunicato stampa

2. Inviare tutti i moduli di iscrizione dei giocatori a LITR tramite scansione via email entro tre giorni dal torneo.
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