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Premessa Il presente Regolamento è una dichiarazione d’intenti sottoscritta tra Squadre di Rugby Old, decisa tra di
esse e nel loro interesse ed aggiornata ogni anno dal comitato Fondatore su iniziativa della Segreteria.

Principi istitutivi
Il TORNEO ha come obiettivo quello di creare un movimento ludico sportivo che permetta ai suoi
partecipanti di divulgare il Rugby e di far avvicinare chiunque a questo sport. Vista la natura amatoriale
dell’evento e la tipologia di squadre partecipanti, si condividono i seguenti principi:
a) Massima correttezza,
b) Lealtà reciproca,
c) Chiarezza d’intenti,
d) Spirito ludico -sportivo,
e) Rispetto delle regole e del regolamento,
f) Il Terzo Tempo è dovere d’ospitalità.
Questo è lo spirito che ci lega e come tale non deve essere disatteso da nessuna squadra.
Il TORNEO AMATORIALE RUGBY UNION è anche noto come CAMPIONATO NORD – OVEST RUGBY UNION –
CATEGORIA OLD con squadre Lombarde e Piemontesi – aperto a squadre Liguri e Valdostane.

Comitato Fondatore – Comitato Old Nord Ovest (C.O.N.O)
Il Comitato è l’organo di controllo e organizzatore del TORNEO. Il Comitato ha il compito di
presentare/integrare/modificare e votare il Regolamento, di suggerire il calendario, e di nominare la
squadra che funzionerà da Segreteria. Il Comitato si farà parte attiva nella promozione del torneo e nel
proporre la Sede della premiazione Finale dove verrà premiata la squadra Vincente.
Al Comitato partecipano le Squadre che hanno dato vita all’evento e ognuna esprime un partecipante al
Comitato.
Le Squadre che fondano il Comitato reggente questo evento, sono cinque:
•
•
•
•

Old Rugby Monza
Old Blacks Rugby Milano
Mosquito Rugby ASD
Old Rugby Bergamo
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Comitato Interregionale Rugby Old
Il Comitato Fondatore aderisce al Comitato Interregionale Rugby Old – CIRO.
Il CIRO non ha nessuna intenzione di rappresentare l’intero movimento Old rugby italiano ma nasce con
l'UNICA funzione di coordinare le fasi interregionali dei campionati Old regionali che si giocano in Italia e
quindi rappresenta e coordina nelle fasi finali interregionali solamente le squadre Old rugby che vi
partecipano. Tali Fasi finali sono rappresentati dall’assegnazione dello
-

Scudetto CIRO: Verranno invitate a contendersi lo Scudetto del CIRO le squadre vincitrici dei
campionati regionali
Coppa delle Regioni le squadre meglio classificate tra le squadre extraregionali che sono ospitate
nei vari campionati regionali – ovvero – per il campionato Nord Ovest (che per definizione
comprende Lombardia e Piemonte) la seconda classificata

Se la squadra avente diritto non accetta l’invito, questo verrà esteso alla squadra seconda classificata è così
via.
Il CIRO estende al campionato Centro Meridionale (Lazio – Campania) la Finale scudetto del Centro Nord
giocata tra i Vincitori Campionato Nord Ovest – ed il Campionato Umbro Toscano

Regole del Comitato
Responsabilità di ogni Squadre partecipante al Comitato è di favorire la buona riuscita del TORNEO, di
controllare e far rispettare lo spirito e le finalità indicate nel Regolamento.
Ogni Squadra conta uno nelle votazioni e il Comitato dovrà riunirsi almeno due volte durante la stagione
sportiva.

Regole della Segreteria
A turno, una Squadra componente il Comitato, per ogni anno si farà carico della Segreteria,
La Segreteria è tenuta a turno dalle Squadre del Comitato Organizzatore secondo l’ordine indicato nel
paragrafo precedente
La squadra incaricata della gestione della Segreteria si farà carico della gestione amministrative ed
economica del Torneo, della comunicazione e degli eventuali eventi collaterali; si farà carico altresì
dell’organizzazione della premiazione Finale e della scelta di dove devolvere l’avanzo di cassa se previsto.
La segreteria dovrà ricevere, entro i 3 giorni successivi ad ogni evento, dalla squadra ospitante, il tabellino
dell’arbitro, la lista di chiamata di entrambe le squadre e il risultato.
La segreteria entro 7 giorni dal ricevimento dei dati di cui sopra dovrà pubblicare risultati e classifica
dandone opportuna conoscenza a tutte le squadre che partecipano al torneo.
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Partecipanti
Ogni giocatore dovrà essere tesserato FIR per la stagione in corso; deve essere tesserato per la categoria
OLD all’atto dell’iscrizione; qualora un giocatore fosse tesserato come Seniores, quest’ultimo non dovrà
partecipare a nessun TORNEO FIR o UISP e dovrà presentare liberatoria firmata dal presidente del club di
appartenenza per la certificazione dei requisiti della categoria OLD.
È ammesso che giochino atleti di età compresa tra 30 e 35 anni di età a condizione che indossino
pantaloncini di colore diverso affinché l’arbitro possa individuarli e far valere, solo per loro, la regola dei 20
metri. Possono altresì giocare solo uno alla volta.
Ogni giocatore dovrà avere presentato il certificato medico valido per la durata del TORNEO all’atto
dell’iscrizione.
La lista dei giocatori sarà depositata all’atto dell’iscrizione al TORNEO. Ogni squadra dovrà nominare i propri
responsabili e comunicare i rispettivi contatti.
Ogni squadra, per tutta la durata del TORNEO, potrà iscrivere nel corso del torneo altri giocatori inviando
lista dei giocatori aggiornata alla segreteria e alla squadra avversaria.

Organizzazione del TORNEO
Le Squadre comporranno il tabellone e ogni Squadre affronterà le altre secondo un calendario condiviso e
le partite si giocheranno durante i fine settimana ovvero il venerdì sera, il sabato o la domenica, salvo
accordi presi tra i capitani delle squadre e comunicati alla segreteria (che può in ogni caso opporre un veto
motivato)
I punteggi attribuiti saranno i seguenti:
•
•
•
•
•

4 punti per la vincente con meno di quattro mete
5 punti per la vincente con quattro mete o più
2 punti per i pareggi
1 punto per la perdente con una meta di scarto
0 punti per la perdente con più di una meta di scarto

In caso di parità nella Classifica Finale, per determinare la posizione, varranno le differenze mete
fatte/subite, in caso di ulteriore parità varranno le mete fatte in trasferta, al perdurare della parità, vi
saranno due vincitori.
Non sono previste trasformazioni.

Attività obbligatorie per le Squadre Ospitanti
Le Squadre che ospiteranno le partite del Torneo sul loro terreno dovranno garantire i seguenti standard:
o
o
o
o
o
o

Campo segnato e regolamentare;
Presenza di Arbitro Federale che non deve essere tesserato o affiliato a nessuna squadra che
partecipa al Torneo e due segnalinee (si consiglia uno per squadra).
Un medico a bordo campo per tutta la durata della partita;
Terzo Tempo con vitto offerto alla Squadra ospitata fino a 25 giocatori; eventuali allenatori,
accompagnatori e /o atleti in esubero sono da contabilizzare a parte previo accordo tra le squadre.
Tabellino con risultato da trasferire alla Squadra che segue la Segreteria.
Eventuali interventi disciplinari che l’arbitro avesse sanzionato (espulsioni) dovranno essere
segnalati alla Squadra che segue la Segreteria.
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Regole di gioco e di partecipazione al TORNEO – categoria Old
Valgono le regole di gioco del Rugby Union, con le seguenti varianti:
1. Mischia sempre NO CONTEST, vince chi introduce.
2. 8 e 9 non partono da fasi di gioco statiche
3. Si calcia solo dalla propria area dei 22, anche portando dentro la palla, nel qual caso la palla deve
toccare in campo prima di uscire
4. Non si giocano le rimesse/ripartenze veloci.
5. Le touches si eseguono senza ascensore e vi partecipa tutta la mischia.
6. Si gioca senza contro-ruck.
7. Due tempi da 30’ ciascuno. (in alternativa 3 tempi da 20’)
8. Le sostituzioni sono libere, ma solo a gioco fermo e con il consenso dell’arbitro.
9. Non si applica la regola dei 20 metri, (valida solo per i giocatori under 35/over30).
10. Il colore dei calzoncini determina l’età del giocatore e l’applicazione delle regole previste dal
Golden Oldies Rugby.
11. Si gioca solo con tacchetti di gomma, non sono accetti i tacchetti in metallo.
I punti 3, 4, 5 e 6 possono essere derogati /modificati con l’accordo dei capitani e comunicati all’arbitro
prima dell’inizio della partita.
Le squadre dovranno essere presenti al campo entro un’ora prima dell’inizio della partita e dovranno
presentare, all’arbitro per la chiamata, la lista dei giocatori; per dare corso alla partita sono richiesti un
minimo di 15 giocatori per squadra, con meno di 15 giocatori presenti in lista o sul campo la partita non
avrà luogo o comunque non sarà valida ai fini della classifica.
Gli arbitri devono essere federali: comunicando alla Federazione luogo, data e ora dell’incontro (via mail
all’indirizzo arb.coordinatorelombardia@federugby.it) che provvederà ad assegnare l’arbitro a prezzo
convenzionato.
Il mancato rispetto di queste disposizioni farà scattare le seguenti penalità, che andranno comunicate alla
Squadra che gestisce la Segreteria, entro 3 giorni dall’evento:
1. Partita persa a tavolino in caso di mancanza dell’arbitro
2. Partita persa a tavolino in caso di mancanza del medico
3. Partita persa per mancata presentazione lista o mancanza numero minimo di giocatori
4. 1 punto di penalità per ritardata presentazione della squadra in campo. (max. 30 min. di ritardo)
5. Per mancata presenza della squadra o per impossibilità accerta di giocare la partita: vittoria a tavolino
della squadra avversaria (con il risultato di 5 a zero ovvero 1 punto di Bonus e 5 mete a zero segnate) e
penalità di 3 punti per la perdente.
A fine partita l’arbitro e i capitani, in buona fede e nel rispetto dello spirito del rugby, decideranno se
qualche giocatore dovrà soggetto a sanzione disciplinare. Le possibili sanzioni sono:
A. 1 turno di squalifica
B. 2 turni di squalifica
C. Estromissione dal torneo
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La Squadra ospitata giocherà con la sua maglia ufficiale che dovrà essere uguale per tutti i giocatori della
squadra.

Contributo spese per l’organizzazione del TORNEO.
All’atto dell’iscrizione, le squadre dovranno versare un contributo di partecipazione di € 150.- a squadra.
Non c’è nessun minimo o massimo di giocatori da iscrivere al campionato. La lista degli iscritti deve essere
presentata prima dell’inizio del torneo alla Segreteria.
L’iscrizione dei giocatori aggiunti successivamente alla lista inizialmente presentata, deve essere
comunicata tassativamente prima dell’incontro sia agli avversari che alla segreteria aggiornando la lista
inizialmente compilata con le stesse modalità iniziali (v. allegato 1).
Le somme introitate e la gestione della cassa saranno rendicontate, al Comitato e alle squadre partecipanti,
dalla Squadra che ha in carico la Segreteria il giorno della premiazione finale della squadra vincente.
La squadra che ospita provvederà per il terzo tempo per un massimo di 25 atleti della squadra ospitata. Gli
eventuali altri giocatori dovranno provvedere con un contributo.
La cassa serve a coprire parte o tutte le spese di gestione del Torneo. Con il versamento ogni squadra dovrà
presentare:
-

la lista dei giocatori completa di dati anagrafici e n. tessera FIR. Una dichiarazione, su carta
intestata del Club e a firma dei responsabili Old, del luogo di tenuta della Tessera FIR, del Certificato
medico in corso di validità, la descrizione della muta da gioco (colore) e la sede del campo di gioco.
Ogni componente della lista dovrà sottoscrivere il documento di scarico responsabilità, privacy e
accettazione del regolamento (all.1).

Nessun rimborso è previsto per la Squadra che ospiterà una partita interna.
La gestione della cassa non dovrà creare passività.
Il saldo della cassa servirà per l’organizzazione per la premiazione finale.
Eventuali avanzi verranno devoluti in beneficenza ad un ente / iniziativa comunicato alle squadre
partecipanti

Calendario
Il Torneo Amatoriale Rugby Union - Categoria OLD avrà inizio nel 3° quadrimestre e terminerà entro fine
maggio, con la possibilità di anticipare/posticipare le partite programmate concordando le date tra le
squadre interessate e comunicandolo alla segreteria;
In caso di impossibilità di uso del campo da parte di una o più delle squadre, i partecipanti possono
concordano la possibilità di giocare più partite sullo stesso campo di gioco. Ciascuna squadra, per
sopravvenuti impedimenti, potrà chiedere di rinviare o anticipare la partita dando un preavviso di giorni 7
tramite mail alla squadra che gestisce la segreteria e alla squadra avversaria, proponendo due date da
concordare con la squadra avversaria. La data di recupero dovrà essere compresa nel periodo di durata del
Torneo, la mancata osservanza del preavviso farà scattare quanto previsto per la non esecuzione di una
partita.
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In caso che per il week end programmato nessuna delle due squadre abbia disponibile il campo da gioco, la
squadra ospitante potrà giocare in un campo neutro in una distanza non superiore a 30 km.

Documentazione:
Dovrà essere consegnato in originale o tramite scanner per mail, il presente regolamento firmato per
accettazione insieme alla dichiarazione elenco giocatori entro e non oltre il 16 ottobre 2017 insieme al
versamento di 150 € per l’iscrizione.
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ALLEGATI
ALLEGATO 1 – Squadre Partecipanti al Campionato Old Nord Ovest – 2017/18
1. OLD BLACKS – SETTIMO MILANESE (MI)
2. BAD PANDA - RUGBY OLD MONZA (MB)
3. THAKATANI OLD – ASTI (AT)
4. MOSQUITO RUGBY – Muggiò (MB)
5. ORCOLDI Rugby Club (BG)
6. RUGBY CHICKEN – Rozzano (Mi)

ALLEGATO 2 – CALENDARIO DEGLI INCONTRI – STAGIONE 2017/18
Torneo Old Rugby 2017/2018
1^ Giornata Torneo Old
18/11/2017
Chickens Rugby
Thaka 'tani Asti
Monza Old
Old Blacks Milano
Mosquitos rugby
Orcoldi Rugby
2^ Giornata Torneo Old
27/01/2018
Monza Old
Chickens Rugby
Orcoldi Rugby
Thaka 'tani Asti
Old Blacks Milano
Mosquitos rugby
3^ Giornata Torneo Old
17/02/2018
Chickens Rugby
Orcoldi Rugby
Mosquitos rugby
Monza Old
Thaka 'tani Asti
Old Blacks Milano
4^ Giornata Torneo Old
24/03/2018
Old Blacks Milano
Chickens Rugby
Thaka 'tani Asti
Mosquitos rugby
Orcoldi Rugby
Monza Old
5^ Giornata Torneo Old
19/05/2018
Thaka 'tani Asti
Monza Old
Old Blacks Milano
Orcoldi Rugby
Mosquitos rugby
Chickens Rugby

Da notare: l’ultima giornata si svolgerà a Monza con tre partite su due campi e premiazione finale con festa.
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ALLEGATO 2 – Albo D’Oro precedenti Edizioni – Vincitore (e partecipanti)
2012/13 = XV DEL COLLEONI – Bergamo (Monza – Old Blacks - Seregno)
2013/14 = THAKATANI OLD – Asti (Bergamo - Monza - Babbyons– Old Blacks - Seregno)
2014/15 = BAD PANDA - RUGBY OLD Monza (Asti - Bergamo -–– Old Blacks - Orcoldì - Chickens- Mosquitos
– Seregno - Babbyons -)
2015/16 = BAD PANDA - RUGBY OLD Monza (Asti – Alessandria - Bergamo – Chickens - Mosquitos – Old
Blacks - Orcoldì)
2016/2017 = THAKATANI OLD – Asti (Monza – Orcoldì – Colleoni – Chickens – Alessandria – Mosquitos)

ALLEGATO 3 – Albo D’Oro – Campione Nord Italia – Campionato CIRO e Coppa CIRO
2015/2016 - Pirati Cecina – Campionato Toscano (battono Bad Panda Monza a Castel San Pietro (BO) 4-0
- 24/09/2016)
2016/17 –

Scudetto CIRO - Unione Avvocati Roma – Campionato Laziale (battono Thaka Tani Asti
(secondi) e Pirati Cecina (terzi) ) nel CIRO – Roma campo Tre Fontane day 30/9/2017
Coppa CIRO delle regioni - Umbriachi – campionato Toscano (battono Bad Panda Monza –
secondi e CLAN Santa Maria Capua Vetere (terzi) nel CIRO – Roma campo Tre Fontane day
30/9/2017
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ELENCO E RIFERIMENTI SQUADRE
Società Referente Mail Telefono Indirizzo del campo

MOSQUITO RUGBY ASD

Via Lodi snc- presso il campo n°2"G.Scirea" Muggiò

Walter “Puma”

cartucho@hotmail.it

THAKA'TANI ASTI

Cittadella del RUGBY del Parco Tanaro - Via Cirio - 14100 – ASTI

Mauro Martini

m.martini70@gmail.com

OLD BLACKS RUGBY MILANO ASD
Settimo Milanese
Massimo Macrì -

ORCOLDI RUGBY CLUB

342 1283900

349 5557945

Campo Rugby “Sette Aceri” Via Reiss Romoli – loc. Castelletto –

massimo.old10@gmail.com

3347419669

Via Cesare Battisti

Urgnano (BG)

Campo – Rovato Rugby
Paolo Alberti
Gianluca Soldo
Marco Rondi

paolo11_23@yahoo.it
presidente@orobicrugbyclub.it
marcorondi@live.it

OLD RUGBY MONZA

Via Rosmini 71 - Campo A. Chiolo Monza

Carlo Corollo
Stefano Lubian

kowalski@badpandarugby.it
Rovigo@badpandarugby.it

OLD CHICKEN RUGBY

Via Monetepenice s.n.c., Rozzano-MI

Sergio Bartolozzi
Enrico Tura

sergio.bartolozzi@gmail.com
acciaioacciaio@libero.it

BARBERANS OLD ALESSANDRIA Sede sportiva DLF

335 7554401
338 5606439
372 431874

335 7781033
347 9301732

342 6656085
348 8532633

via Carlo Alberto

Alessandria
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