
DICHIARAZIONE DI INTERESSE PER TORNEO DI TOUCH WORLD RUGBY© 2017
Da inoltrare via email all'indirizzo info@rugbytouch.it
COMPILARE IN STAMPATELLO – GRAZIE

Spett.le Lega Italiana Touch Rugby, 
con la presente richiediamo di organizzare un torneo facente parte del circuito della LITR:
TORNEO RICONOSCIUTO TAPPA CIRCUITO EVENTO PROMOZIONALE

Nome e cognome..................................................................................................................................................................
Societa' di appartenenza......................................................................................................................................................
Cellulare/Tel.................................................................................Fax....................................................................................
Email........................................................................................................................................................................................
Sito Web...................................................................................................................................................................................

Luogo dell'evento..................................................................................................................................................................
Indirizzo...................................................................................................................................................................................
Localita'..................................................................................................Provincia.................................................................
Regione...................................................................................................................................................................................

Tipo di impianto:

 Impianto di proprieta'  Impianto in affitto  Parco o terreno non dedicato

Data PROPOSTA per il torneo (GG/MM/AAAA)   ...................................................Ora inizio..........................................

Massimo numero di squadre ospitabili:
 Fino a 5 squadre Da 6 a 8 squadre Da 9 in su.

Siamo inoltre consapevoli e garantiamo di adempiere alle condizioni per l'organizzazione del torneo 
allegate al presente modulo.

DATA  ......../......./..........

LUOGO................................................................................ FIRMA............................................................
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Informativa trattamento dati. Privacy

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") 
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

1. I dati da Lei forniti verranno trattati con la finalita' di garantire un contatto diretto con LITR per la realizzazione di uno
o piu' eventi sportivi sul territorio nazionale.

2. Il trattamento sarà effettuato con modalita' manuale ed informatizzata. Un incaricato interno all'associazione si 
occupera' della gestione dei Suoi dati per tutto il periodo di organizzazione del torneo e li inserira' in un database 
informatizzato per esigenze di storicizzazione.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di poter completare l'organizzazione nel miglior modo possibile. 
L'eventuale rifiuto di fornire tali dati comportera' l'impossibilita' di partecipare alle iniziative LITR.

4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti in nessun caso, né saranno oggetto di diffusione pubblica

5. Il titolare del trattamento e' Lega Italiana Touch Rugby ASD con sede a Conegliano, Treviso.

6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del 
D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo in parte:

Decreto Legislativo n.196/2003 Art. 7 - Diritto di accesso ai dati 
personali ed altri diritti

3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 
l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state 

portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui
tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di 
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche 
di mercato o di comunicazione commerciale.

Acconsento al trattamento dei miei dati personali (FIRMA) …................................................................
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CONDIZIONI GENERALI PER GLI ORGANIZZATORI DI EVENTI 

TOUCH WORLD RUGBY© 

LEGA ITALIANA TOUCH RUGBY

INTRODUZIONE

Questo  documento  riassume  le  necessita'  organizzative  degli  eventi  di  touch
world rugby organizzati sotto il patrocinio di Lega Italiana Touch Rugby e della
Federazione Italiana Rugby.
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CONDIZIONI PER GLI ORGANIZZATORI DELL'EVENTO
1. Chi  compilera'  il  modulo  soprastante  di  dichiarazione  di  interesse  sara'  ritenuto  responsabile  della

manifestazione per la societa' organizzatrice.
2. Il responsabile della tappa dovra' accogliere e coadiuvare lo staff LITR durante l'intero svolgimento della tappa.
3. L'organizzatore si impegna a  far rispettare  il  regolamento di gioco ufficiale LITR vigente nell'anno in corso

diffondendolo alle squadre locali che non dovessero conoscerlo.
4. L'organizzatore  dovra'  premiare  la  prima  squadra  classificata  con  una  coppa,  una  targa  o  altro  premio

concordato con LITR.
5. La logistica  del  terzo tempo e'  a  carico dell'organizzatore.  Al  momento dell'iscrizione obbligatoria  dal  sito

rugbytouch.it le squadre indicano quanti giocatori si fermano per il terzo tempo  che deve comunque essere
previsto.

STRUTTURA
6. Tutte le tappe devono essere organizzate in strutture sportive dedicate al rugby o comunque dotate di terreno

di gioco regolare secondo le disposizioni  1.1 SUPERFICIE DEL RECINTO DI GIOCO a e b del regolamento di
gioco FIR.

7. La  superficie  di  gioco  e'  pari  a  meta'  campo  da  rugby  approvato  dalla  Federazione  Italiana  Rugby.  In
particolare le dimensioni minime sono di 42 metri di larghezza per 50 di lunghezza,  le dimensioni massime
sono di 50 x 70 metri.

8. La segnatura dell'area di gioco dovra' essere completata  preferibilmente utilizzando  le linee del campo da
rugby e completate con una doppia indicazione tramite bandierina o segnalatore adatto dei cinque metri dalla
linea di meta e del centro campo. 
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9. Le aree di meta sono comprese nell'estensione del terreno di gioco. Normalmente vengono utilizzate le linee
dei cinque metri laterali per identificare le linee di meta.

10. Ogni squadra deve avere a disposizione uno spogliatoio anche in comune con altre squadre. 
11. Devono essere presenti  almeno due spogliatoi  di  medie dimensioni per ogni terreno di  gioco. Nel caso il

numero di donne sia sufficiente uno degli spogliatoi va riservato alle giocatrici.
12. Gli spogliatoi devono essere nelle immediate vicinanze del terreno di gioco e provvisti di un numero adeguato

di doccie.
13. Se l'evento si svolgera' dopo le 17 il terreno di gioco dovra' essere fornito di adeguato sistema di illuminazione.
14. La struttura dovra' avere adeguate zone d'ombra in caso di caldo intenso e zone chiuse in caso di freddo.
15. Una parte dello spazio che circonda il terreno di gioco dovra' essere dedicato alla comunicazione LITR per

l'esposizione di striscioni, bandiere ed altro materiale pubblicitario.

MEDICO
16. Alla  manifestazione  dovra'  presenziare  un  medico  come  previsto  dal  regolamento  FIR.  Il  medico  dovra'

rimanere a disposizione dei giocatori per tutta la durata del torneo. Per tornei ed eventi con partecipazione
superiore alle 8 squadre si rende necessaria la presenza di una ambulanza.
In ogni caso dovra' essere presente un defibrillatore con personale dedicato durante l'intero svolgimento del
torneo come da indicazioni di legge.

MATERIALE
1. Alle squadre dovra' essere fornita una cassa d'acqua naturale (sei bottiglie da 1L e mezzo oppure almeno 10

bottigliette da mezzo litro) che dovranno essere consegnate entro il primo incontro della giornata.
2. L'organizzatore dovra' prevedere uno spazio dedicato alla gestione del torneo con tavolo e sedie per almeno

due persone ed una presa elettrica per registrazione e calendario.
3. Analogo spazio dovra' essere previsto a lato del terreno di gioco dove dovra' presenziare il medico e dove gli

arbitri dovranno portare i risultati delle proprie partite.
4. Gli spazi previsti dai punti 2 e 3 possono coincidere
5. Deve  essere  presente  un  pallone  misura  4  per  ogni  campo.  Il  pallone  deve  rispettare la  regola  2  del

regolamento internazionale World Rugby.

TERZO TEMPO
1. Al momento dell'iscrizione le squadre confermano un numero approssimativo di giocatori per il terzo tempo.
2. L'organizzatore  ha  la  facolta'  di  richiedere  alle  squadre  le  quote  terzo  tempo  specificate  al  momento

dell'iscrizione o di far pagare le quote ai soli giocatori presenti a sua totale discrezione.
3. Si consiglia di non superare i 15 euro a giocatore per il terzo tempo.
4. La quota terzo tempo viene versata il giorno stesso del torneo.
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CLAUSULA VESSATORIA
1. In caso di mancato rispetto del regolamento sottoscritto dai responsabili  della societa'  organizzatrice Lega

Italiana Touch Rugby non procedera'  al  pagamento,  in  toto  o in parte,  della quota di  partecipazione agli
organizzatori restituendo invece la quota alle squadre partecipanti.

INDICAZIONI SVOLGIMENTO EVENTO
1. E' fatto obbligo agli organizzatori di fornire tutte le informazioni richieste dall'ufficio stampa LITR nel minor

tempo possibile al fine di promuovere al meglio e tempestivamente l'evento presso i propri canali.
2. La pubblicita' locale dell'evento viene demandata all'organizzatore che, in accordo con LITR,  si  occupera' di

diffondere l'appuntamento attraverso i propri canali media.
3. Le singole partite avranno durata di 7 + 7 minuti di gioco con un minuto di recupero fra un tempo e l'altro.
4. Il ritrovo delle squadre deve essere fissato almeno un'ora prima dell'inizio delle gare per dare modo a tutti di

completare le procedure di iscrizione.
5. L'organizzatore dovra' inoltrare alle competenti Forze dell’Ordine e alle autorità competenti la richiesta per il

regolare svolgimento della manifestazione e fornire copia della documentazione a LITR.
6. Ogni giocatore dovra' prendere visione del modulo di iscrizione Lega Italiana Touch Rugby prima di accedere

al terreno di gioco. Il responsabile della squadra/societa' avra' il compito di raccogliere documento di identita',
certificato medico (anche su supporto informatico) in corso di validita' e firme dei giocatori per presentarle al
momento dell'iscrizione della squadra.

7. L'incaricato LITR o, in mancanza, l'organizzatore stesso,  deve fornire a fine torneo un resoconto via email o
telefono al responsabile indicato per registrare lo svolgimento della tappa.

8. In caso di mancanza del responsabile LITR e' l'organizzatore che ne fa le veci a doversi  occupare della
raccolta delle registrazioni delle squadre e dell'invio delle stesse a LITR successivamente al torneo.
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GARANZIE LITR AGLI ORGANIZZATORI
1. Sara' gantita la comunicazione, pre/durante/post evento attraverso il sito web della Lega Italiana Touch Rugby

www.rugbytouch.it 
2. Sara' gantito l'invio di comunicati stampa ai seguenti mezzi di diffusione:

• AIR (Associazione Italiana Rugbysti)
• Rugbymeet
• Comunicati.net
• Redazioni di emittenti televisive e radiofoniche qualora disponibili nazionali e locali se segnalate dagli

organizzatori dell'evento.
• Magazine di settore, periodici e quotidiani.

3. Arbitri. LITR contatta arbitri federali di vario ruolo e livello e arbitri di touch world rugby formati internamente per
tutte le esigenze sul territorio. Come specificato nel modulo soprastante, a seconda del numero di campi e
squadre LITR garantisce un gettone di presenza ad uno o due arbitri. Eventuali altri arbitri necessari e le spese
relative al terzo tempo di TUTTI gli arbitri presenti sono comunque a carico dell'organizzatore.

4. La LITR si impegna a fornire supporto logistico agli organizzatori per favorire la partecipazione e contattare le
squadre  per  gli  eventi  usando  lo  strumento  della  newsletter,  sms,  email  e  qualsivoglia  altro  canale  di
comunicazione con le squadre precedentemente iscritte a tornei LITR che abbiano espresso il consenso al
trattamento dei dati personali

5. La  LITR da  facolta'  agli  organizzatori  di  decidere  in  autonomia  la  quota  di  partecipazione  delle  squadre
ricordando che ad una quota ragionevole la partecipazione sara' piu' ampia. 

Disclaimer

Nel caso di un mancato rispetto delle condizioni generali da parte dell'organizzatore per motivi riconducibili alla propria
imperizia o negligenza colpevole, Lega Italiana Touch Rugby si riserva di sospendere ogni attivita' con l'organizzatore
per un periodo di  tempo di  due anni.  Nei casi  piu'  gravi  Lega Italiana Touch Rugby agira'  presso le sedi  legali
opportune al fine di tutelare i diritti dei propri tesserati e dei giocatori tutti.
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