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RUGBY 

 

ORGANIZZAZIONE Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola 
Comitato Provinciale FIR 

DATA MANIFESTAZIONE 30 marzo 2019 

RITROVO  ore 9.00 SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITA’ 

INIZIO GARE ore 9,30 

LUOGO Campi Rugby Mantova – Zona Migliaretto 

PARTECIPANTI gli studenti/esse delle scuole secondarie di 1° grado iscritti 
e frequentanti le scuole per cui partecipano alla 

manifestazione 

PARTECIPAZIONE ogni scuola può partecipare con massimo 2 squadre per 
ciascuna delle tre categorie previste. Si raccomanda di 
inviare alla mail antonella.ferrari6@istruzione.it  il n. 

di squadre che si intendono far partecipare per 
ciascuna categoria entro il 23 marzo 2019 

TORNEI ATTIVATI Categoria AM Maschile: con alunni di 2a e 3a media,  
nati negli anni 2005 e 2006; 

squadre composte da 7 giocatori più 3 riserve 
Categoria AF Femminile: con alunne di 2a e 3a media, 

nate negli anni 2005 e 2006; 
squadre composte da 7 giocatrici più 3 riserve; 

 
RUGBY TAG: Categoria B mista (M+F) con alunni/e  
nati/e nell’anno 2007 (e 2008) 

squadre composte da 6 giocatori/trici più 4 riserve; 
tutti devono giocare almeno un tempo 

NOTE Contrariamente a quanto specificato nella scheda tecnica 
pubblicata su www.sportescuola.gov.it, non è prevista la 

mischia e la rimessa laterale 

IDONEITA' l’organizzazione considera idonei tutti gli iscritti; si ricorda 
pertanto di procedere nel rispetto degli accertamenti 

medici previsti 

DOCUMENTI ai fini del riconoscimento degli atleti, è richiesta la 

presentazione del modello B scaricato dal sito 
www.sportescuola.gov.it  che, a firma del dirigente 

scolastico, certifichi la posizione di iscrizione, di frequenza, 
di identità, di possesso della certificazione medica dei 

partecipanti. 
SUL MOD. B SI POSSONO INSERIRE MASSIMO 2 
RISERVE e va prodotto in un numero di copie pari al 

n. di squadre avversarie da incontrare + 1 per 
l’ufficio. Per ogni incontro andranno evidenziati i due 

giocatori che non scenderanno in campo. 

TERZO TEMPO si auspica che i docenti, al termine  dell’incontro, invitino i 

componenti della propria rappresentativa a salutare 
amichevolmente i componenti della rappresentativa 

avversaria 

PREMIAZIONI le prime tre rappresentative classificate 
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