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WINTER LEAGUE 2017 – REGOLAMENTO UFFICIALE

1 – PRESENTAZIONE 

A. Con il nome Winter League viene indicato l'insieme di tutti i Circuiti ed i singoli tornei organizzati secondo criteri stabiliti 
da Lega Italiana Touch Rugby e da questa approvati svolti fra ottobre e maggio.

B. Con il termine Circuiti si indicano tutti i gruppi di tornei, definiti anche “tappe”, di Touch World Rugby LITR con un 
regolamento organico approvato da Lega Italiana Touch Rugby e da questa autorizzati a svolgere la propria attivita' 
all'interno della Winter League.

C. I tornei del circuito sono organizzati da singole societa' o enti sul territorio e patrocinate da LITR

D. Il calendario dei circuiti della Winter League andra' approvato da Lega Italiana Touch Rugby e reso pubblico per tempo
a tutte le societa' partecipanti e a chi ne faccia richiesta.

E. Lega Italiana Touch Rugby monitora costantemente le attivita' degli organizzatori che vogliono partecipare alla Winter
League con una propria tappa. Le valutazioni degli  eventi  dal  punto di  vista organizzativo verranno rese note alle
squadre negli  articoli  post  evento in modo da spronare gli  organizzatori  a fare del  proprio meglio per migliorare il
movimento intero.

F. Un torneo o un circuito che non rispetti  le  regole  verra' escluso immediatamente dall'attivita'  ufficiale  e le squadre
coinvolte  verranno dissuase dal  partecipare ad  altri  appuntamenti  dello  stesso  organizzatore.  LITR non accettera'
ulteriori eventi dello stesso organizzatore per due stagioni dalla data del primo evento.

2 – PARTECIPAZIONE

A. Sono ammesse alla partecipazione ai Circuiti della Winter League:
• Societa' costituite in ASD o altra forma associativa sportiva
• Societa' sportive affiliate alla Federazione Italiana Rugby
• Squadre formate da tesserati a un ente di promozione sportiva o ad una societa' affiliata alla Federazione Italiana

Rugby
• Squadre formate da giocatori in possesso di regolare certificato medico in corso di validita' per la pratica sportiva non

agonistica che compilino correttamente il modulo di partecipazione alla tappa sotto la propria responsabilita'.

B. Per  ogni  squadra andra'  nominato  un  referente  che  supervisioni  le  attivita'  dei  propri  giocatori  all'interno  delle
competizioni.

C. Tutti i tornei sono misti. Possono partecipare uomini e donne dai 12 anni in su. Non ci sono limitazioni o proporzioni da
rispettare nella composizione delle squadre.

D. Al fine di completare la propria lista giocatori, il responsabile della squadra dovra' avere con se:
• Un documento di identita' con foto per ogni giocatore
• Una copia del certificato medico sportivo non agonistico (o agonistico) in corso di regolare validita' per ogni giocatore *

* in alternativa e' possibile fornire un cartellino della Federazione Italiana Rugby con il tesseramento come giocatore o
arbitro in corso di validita' o ancora una tessera sportiva di altra federazione che preveda la presenza di un certificato
medico equivalente come condizione per il rilascio.

CERTIFICATO  MEDICO  E  DOCUMENTO  DI  IDENTITA' SONO  INDISPENSABILI  PER  LA
PARTECIPAZIONE ALLE TAPPE. SENZA NON SARA' POSSIBILE PRENDERE PARTE AL GIOCO!

E. Saranno  applicate  delle  limitazioni  all'utilizzo  di  giocatori  tesserati  FIR  durante  lo  svolgimento  delle  tappe.  Potranno
partecipare liberamente giocatori di serie C e tutte le tesserate del movimento femminile ma ogni squadra potra' avere in
lista un solo giocatore tesserato di serie B e nessun giocatore di Serie A, Eccellenza o Celtic League.

NON CONFORMITA': se una squadra dovesse venir meno a queste limitazioni NON le verra' impedito di partecipare ma
avra' un punto in meno di classifica del torneo per ogni giocatore non autorizzato per ogni partita disputata. Svolgera' il
torneo correttamente ed il nome della squadra verra' rimosso dalla classifica solo al termine dell'evento.
Nel caso l'illecito venga scoperto da accertamenti successivi alla chiusura del torneo o del circuito la squadra colpevole
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subira' una decurtazione di 20 punti nella classifica generale con eventuale modifica del piazzamento anche retro
attiva.

F. Ai responsabili delle squadre e' richiesto di presentarsi il giorno del torneo con la lista dei giocatori partecipanti gia'
compilata per evitare perdite di tempo e facilitare l'iscrizione della propria societa'. In ogni caso la lista potra' essere
consegnata al massimo 30 minuti prima dell'inizio delle gare.

NON CONFORMITA': Se la squadra non consegnera' la lista gara entro 30 minuti dall'inizio stabilito dovra' pagare
una  multa  di  10 euro  da  corrispondere  all'incaricato  LITR  immediatamente.  Pena  la  mancata  partecipazione
all'evento.

G. Un  responsabile  di  squadra  puo'  iscrivere  un  proprio  giocatore  anche  se  non  presente  al  momento  della
consegna della lista gara a patto che:
• Il giocatore abbia gia' firmato il modulo di iscrizione in un momento precedente
• La quota di partecipazione sia gia' stata pagata
• Se il giocatore arriva entro l'ultima partita del torneo
      Nel caso in cui la prima e/o la seconda condizione non vengano rispettate il giocatore non potra' partecipare.
In ogni caso prima di poter entrare in campo dovra' essere controllato dal responsabile del torneo.

Nel caso in cui la terza condizione non venga rispettata la squadra subira' una decurtazione di 4
punti di classifica evento.

3 – 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. Le quote di iscrizioni alle tappe verranno divise in due voci: Partecipazione e Terzo Tempo.

C. Nella quota di partecipazione verranno messi solo i costi legati all'utilizzo del campo e la quota di partecipazione
alla tappa di campionato (per squadra).

D. Nella quota Terzo Tempo verra' messo il solo costo del terzo tempo post torneo che verra' gestito in autonomia
dagli organizzatori e sara' facoltativo per i giocatori.  La quota del terzo tempo verra' versata direttamente sul
posto all'organizzatore.

E. Al momento dell'iscrizione le squadre dovranno comunicare anche un numero quanto piu' preciso  possibile  di
giocatori ed accompagnatori che intendano partecipare al terzo tempo.

F. La quota di Partecipazione dovra' essere pagata direttamente a LITR tramite bonifico bancario almeno 5 giorni
prima dell'evento.

Le squadre che non avranno rispettato la regola 3.F non potranno in alcun modo partecipare alle tappe
ufficiali del Circuito Nordest

4 – PUNTEGGIO CIRCUITI

A. Per ogni tappa vengono messi in palio 20 punti di classifica circuito

B. I partecipanti prendono il seguente punteggio:
1 classificato 20 punti
2 classificato 17 punti
3 classificato 14 punti
4 classificato 11 punti
5 classificato 8 punti
6 classificato 5 punti

7 classificato 4 punti 
8 classificato 3 punti 
9 classificato 2 punti 
10 classificato 1 punto 
[N] classificato 1 punto 
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5 – PUNTEGGIO BONUS

A. Al  fine  di  promuovere  un  gioco  totale  in  cui  tutti  possano affrontare  tutti  senza  distinzioni  di  eta',  sesso  o
costituzione fisica verra' applicato un punteggio bonus ad ogni squadra al momento dell'iscrizione alla tappa.

B. Il livello delle squadre (o punteggio bonus) viene confrontato per ogni singola partita. 

C. La squadra con il bonus piu' alto ricevera' un numero di punti di classifica pari alla differenza dei punti bonus delle
due squadre

D. Se le squadre hanno lo stesso punteggio di bonus non verra' attribuito alcun punto di classifica extra.

6 – CALCOLO PUNTEGGIO BONUS

A. Il punteggio bonus viene calcolato in base all'eta' media ed alla composizione, maschile e femminile, della lista
gara

B. Una squadra si definisce maschile quando ha meno del 20% di donne in lista
C. Una squadra si definisce femminile quando ha meno del 10% di uomini in lista

D. Una squadra si definisce mista quando ha piu' del 20% di donne e piu' del 10% di uomini.

E. Tabella Maschile, Mista o Femminile

Numero giocatori 20% 10%

5 1 1 Se la squadra ha almeno 1 donna e almeno 1 uomo e' mista

6 2 1 Se la squadra ha almeno 2 donne e almeno 1 uomo e' mista

7 2 1 Se la squadra ha almeno 2 donne e almeno 1 uomo e' mista

8 2 1 Se la squadra ha almeno 2 donne e almeno 1 uomo e' mista

9 2 1 Se la squadra ha almeno 2 donne e almeno 1 uomo e' mista

10 2 1 Se la squadra ha almeno 2 donne e almeno 1 uomo e' mista

11 3 2 Se la squadra ha almeno 3 donne e almeno 2 uomini e' mista

12 3 2 Se la squadra ha almeno 3 donne e almeno 2 uomini e' mista

13 3 2 Se la squadra ha almeno 3 donne e almeno 2 uomini e' mista

14 3 2 Se la squadra ha almeno 3 donne e almeno 2 uomini e' mista

15 3 2 Se la squadra ha almeno 3 donne e almeno 2 uomini e' mista

F. La divisione  delle  categorie  per  eta'  rispecchia  quelle  della  Federazione  italiana  Rugby.  Le  categorie  sono
Propaganda, Junior, Senior, Old

G. Dopo aver stabilito se la squadra iscritta e' maschile, mista, femminile la seguente tabella attribuisce il punteggio
bonus della squadra

Fino a 14 anni 

propaganda 

da 15 a 22

junior

da 23 a 35

senior 

da 36 in poi

old

Maschile 1,5 0 1 2

Mista 2,5 1 2 2,5

Femminile 3 1,5 2,5 3
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7 – CLASSIFICA SINGOLA TAPPA

A. L'attribuzione dei punti per partita sara' di 4 per la vittoria, 2 per il pareggio, 0 per la sconfitta. Le partite vinte a
tavolino avranno un punteggio standard di 2 mete a 0 per la squadra rimasta.

B. In caso di parita' di classifica varra' lo scontro diretto. In caso di parita' o di mancanza verranno contate prima le
mete fatte e poi le mete subite.

C. Indipendentemente dai  punti guadagnati  durante il  torneo la squadra prima classificata prendera'  20 punti di
classifica del circuito secondo norma 4 del presente regolamento.

8 – CALCOLO PUNTEGGIO PER CLASSIFICA CIRCUITO

A. Una volta stabilita la classifica della singola tappa prenderanno punti-circuito tutte le squadre partecipanti dove non
previsto diversamente da altre norme di questo regolamento.

B. Le squadre che non compilino correttamente il modulo di iscrizione non prenderanno punti-circuiuto e verranno
inserite all'ultimo posto di classifica locale.

C. Le squadre che non rispettino il regolamento organizzativo giocando con un numero maggiore di 15 giocatori o
con giocatori professionisti non prenderanno punti circuito.

D. Il giocatore espulso definitivamente all'ultima partita fara' perdere alla propria squadra 2 punti-circuito.

9 – ARBITRI

A. Per ogni tappa ufficiale verra' nominato un arbitro FIR o nazionale LITR come responsabile dell'attivita' degli altri
giudici di gara presenti. 

B. Il numero di arbitri necessario alla gestione della tappa verra' stabilito da LITR in base al calendario della tappa
ed in base al numero di campi disponibili per lo svolgimento dell'evento.

C. Le tappe  verranno arbitrate  da  arbitri  della  Federazione  Italiana  Rugby  designati  per  l'occasione,  da  arbitri
federali fuori ruolo e da allievi arbitri federali. In tutti i casi gli arbitri verranno nominati da LITR per le singole
tappe.

D. Ogni squadra organizzatrice di tappa e' incentivata a proporre e creare nuovi arbitri durante l'anno.

10 – CODICE DI COMPORTAMENTO

A. Ogni  giocatore partecipante e'  tenuto a comportarsi  con rispetto  e buona educazione nei  confronti  di  tutti  i
partecipanti  alle manifestazioni,  siano essi  arbitri,  addetti  al  campo, giocatori  avversari  o propri  compagni  di
squadra. Non saranno tollerati atteggiamenti ritenuti dannosi sia per la squadra di cui il giocatore fa parte sia per
l'intero movimento.

B. I responsabili di tappa hanno il diritto/dovere di verificare il comportamento dei giocatori ed agire di conseguenza
anche espellendo dalle competizioni chi si macchiera' di comportamento scorretto. 

C. Nel  caso  un giocatore  venga espulso definitivamente  dal  gioco,  la  sua  squadra  dovra'  completare  il  torneo
giocando tutte le partite rimanenti in inferiorita' numerica. Nel caso in cui l'espulsione definitiva avvenga all'ultima
partita la squadra subira' una decurtazione di 2 punti di classifica del circuito.

11 -  PRESTITO DI GIOCATORI

A. Il prestito dei giocatori e' consentito fra tutte le squadre fino alla consegna della lista gara ed in ogni caso fino al
termine massimo di 30 minuti prima dell'inizio delle gare.

B. Non sono ammessi scambi di  giocatori  di  nessun tipo una volta iniziata la manifestazione. Se una squadra
dovesse  contravvenire  a  questa  regola  verra'  immediatamente  esclusa  dalla  classifica  ma potra'  comunque
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prendere parte al torneo. 

C. Le squadre sono tenute a consegnare la lista degli  atleti  almeno 30 minuti prima dell'inizio delle gare.  Sara'
possibile inviare la lista gara via email nei giorni precedenti la manifestazione per migliorare l'organizzazione del
torneo stesso.

D. Il  numero minimo di  giocatori  per partecipare ad una tappa e'  di  8 unita'.  Il  numero massimo di 15.  In casi
particolari possono essere ammesse squadre con 6 giocatori ma in nessun caso potranno essere ammesse a
giocare squadre con piu' di 15 unita'.

12 – REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

A. Il responsabile dell'evento deve mantenere l'ordine e la disciplina durante lo svolgimento della tappa.

B.  In  caso  di  contestazione  delle  decisioni  arbitrali  o  organizzative  le  squadre  hanno  facolta'  di  fare  richiesta
immediata e verbale, con rispetto e dovizia di particolari del caso, al responsabile dell'evento  per LITR. Sara' suo
compito riportare le contestazioni sul report del torneo da inviare a LITR.

C. Nel caso in cui la contestazione di una squadra non dovesse trovare accoglimento e la squadra ritenesse di aver
subito un danno il  capitano della squadra  avra' ancora la possibilita' di inviare un  memoriale del caso via email a
LITR chiedendo una decisione “esterna” all'evento.

D. Il memoriale dovra' essere inviato entro 3 giorni dallo svolgimento dell'evento via email all'indirizzo ufficiale LITR.
LITR nominera' una commissione fra i propri soci che avra' il compito di valutare la situazione entro 15 giorni dalla
ricezione del messaggio con un comunicato all'organizzatore ed alle squadre coinvolte.

E.  Nel  caso una squadra  voglia  fare  una segnalazione su un comportamento scorretto  di  un'altra  partecipante
all'evento (irregolarita'  nella lista gara, illeciti  non riscontrati  sul posto ecc) potra'  chiedere che venga messo nel
report del torneo compilato a cura del responsabile.
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