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1 – PRESENTAZIONE 
a. Il  Circuito dei Lupi e'  uno dei circuiti  parte  integrante  della Winter League  LITR. Il  presente regolamento integra il

regolamento generale della Winter League a disposizione sul sito ufficiale rugbytouch.it
b. Il Circuito dei Lupi e' suddiviso in cinque tornei il  cui calendario e' gia' stabilito e disponibile per le squadre al sito

ufficiale rugbytouch.it
c. Le squadre partecipanti verranno premiate secondo regolamento generale Winter League e dovranno esserci fra le

quattro e le dodici squadre presenti per ogni torneo.
d. La responsabilita' di questo circuito e' di Daniele Mazziotta, segretario generale e responsabile centro sud per Lega

Italiana Touch Rugby

2 – PARTECIPAZIONE
a Nel Circuito dei  Lupi se la squadra non consegnera'  la lista gara entro 30 minuti  dall'inizio stabilito  della tappa sara'

penalizzata con 2 punti di classifica del circuito.
b L'iscrizione delle squadre alle tappe avviene SOLO ed ESCLUSIVAMENTE attraverso il sito ufficiale Lega Italiana Touch

Rugby. Gli organizzatori del Circuito dei lupi consigliano comunque di mandare una email preventivamente e per tempo
anche all'indirizzo circuito.lupi@rugbytouch.it per poter avere informazioni ed eventualmente prenotare un posto in attesa
della iscrizione completa. SENZA ISCRIZIONE SUL SITO, NON SI POTRA' SCENDERE IN CAMPO!

c Come per tutti i tornei della Winter League anche per il Circuito dei Lupi le quote di iscrizioni alle tappe verranno divise
in due voci: Partecipazione e Terzo Tempo. 

d Nella quota di partecipazione verranno messi solo i costi legati all'utilizzo delle infrastrutture e quelli organizzativi; La
quota sarà intesa per squadra. 

e Nella quota Terzo Tempo verrà messo ovviamente il solo costo del terzo tempo post torneo che verrà gestito in totale
autonomia dalla struttura che ospiterà il torneo e sarà facoltativo per i giocatori.

f Il responsabile della squadra al momento dell'iscrizione dovra' fornire il numero di giocatori che si fermeranno per il
terzo tempo e questo numero dovra' essere il piu' preciso possibile.

g La quota Terzo Tempo non va a LITR ma direttamente all'organizzazione e verrà quindi versata direttamente sul posto.
h La quota di  Partecipazione  invece  dovra'  essere versata almeno 3 giorni  prima via bonifico bancario  seguendo le

indicazioni del sito ufficiale rugbytouch.it.
i Avvertenza Terzo Tempo: Nel caso in cui il numero di giocatori presenti sia inferiore a quanto indicato al momento

dell'iscrizione l'organizzatore ha il diritto di rivalersi sulla squadra fino al pagamento del totale delle quote per i giocatori
prenotati. Si  raccomanda quindi  puntualita'  nella  gestione  dell'iscrizione  per  evitare  spiacevoli  incovenienti  con  gli
organizzatori delle tappe.

j In caso di mancato versamento della quota nel tempo previsto potra' essere applicata una penale da 30 a 100 euro a
discrezione dell'organizzatore da versare prima di poter partecipare a qualsiasi altro torneo del circuito.

3 – STRUTTURA DELLE TAPPE
a La struttura delle singole tappe e del circuito e' quella del Regolamento Generale della Winter League.
b Le squadre che non risiedono nella zona geografica del circuito dei lupi 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 Oltre al punteggio bonus per la composizione delle squadre gli organizzatori del Circuito dei Lupi vogliono premiare la

partecipazione alle singole tappe con un bonus di punti. Dopo la chiusura dell'ultimo torneo del Circuito ogni squadra avra'
diritto ad un bonus di 0,5 punti per ogni torneo giocato

4 – PREMIAZIONE
a Alla conclusione del circuito sarà incoronata la squadra vincitrice con il titolo di Lupi di Inverno con la seguente modalita':

Vince il titolo di Campione del Circuito dei Lupi la squadra con piu' punti-circuito E con almeno tre tornei giocati sui cinque
previsti.

b Se  nessuna  squadra  dovesse  aver  partecipato  ad  almeno  tre  tornei  il  titolo  verra'  assegnato  direttamente  dagli
organizzatori  tenendo conto  del  piazzamento  ma anche e  soprattutto  dello  spirito  delle  squadre e  delle  cause della
mancata partecipazione.

c L'ultima delle tappe del Circuito e' una tappa “speciale”: il TOCCO DELL'AQUILA. 
d Chi vincera' questo torneo verra' premiato con la Coppa degli Abruzzi ma solo se la squadra vincente avra' partecipato

ad almeno un'altra tappa del Circuito dei Lupi.
e
f Qualora non ci siano squadre che rispettino il  punto d. fra i partecipanti  al Tocco dell'Aquila, la Coppa degli Abruzzi

verra' assegnata dagli organizzatori in base a criteri di meritocrazia.
g Premio Spirito di Squadra: ad ogni torneo viene assegnato alla squadra che ottiene il punteggio più alto  in base al

valore assegnato da tutte le squadre partecipanti. A fine torneo ogni squadra assegna un punteggio (da 1 a 5) alle
squadre avversarie relativamente  a  quanto  espresso  in  termini  di  fair-play/sportività  e  impegno  durante  la
manifestazione.
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Lega Italiana Touch Rugby e' una associazione operante sotto l'egida della Federazione Italiana Rugby con lo scopo di diffondere il rugby   
attraverso la pratica del Touch World Rugby.  Lega Italiana Touch Rugby ASD – www.rugbytouch.it – info@rugbytouch.it – P.I.04293520286   

h Premio squadra mista: la squadra mista o femminile piu' alta in classifica per ogni torneo verra' premiata.

Per quanto non previsto da questo regolamento si prega di fare riferimento al Regolamento Generale Winter League
2017 reperibile su richiesta via email dagli organizzatori oppure sul sito della Lega Italiana Touch Rugby (rugbytouch.it)
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