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Regolamento 
 
 

 
Il torneo è riservato alla categoria senior. Sarà applicato il regolamento di gioco in vigore per la stagione 
sportiva 2009/2010. Le partite verranno arbitrate da arbitri del Comitato Regionale Laziale. Ogni giocatore 
espulso dall’arbitro in maniera definitiva non potrà essere reimpiegato nella partita successiva. L'utilizzo di 
tacchetti in metallo o plastica intercambiabili sarà consentito, sempre che tali tacchetti non siano usurati. 
 
FFOORRMMUULLAA  DDEELL  TTOORRNNEEOO  
 
La formula del torneo prevede la partecipazione di 7 squadre. La prima fase del torneo vedrà le 7 
partecipanti inserite in un unico girone con partite di sola andata. Al termine delle partite la squadra risultata 
prima classificata sarà dichiarata vincitrice del torneo. 
 
CCAASSII  DDII  PPAARRIITTÀÀ  
 
Se al termine della fase di qualificazione due o più squadre si trovassero in parità di punti, sarà dichiarata 
vincitrice del torneo la squadra che: 
 
 Avrà vinto lo scontro/i diretto/i 
 Avrà segnato più mete 
 Avrà migliore differenza punti (differenza tra tutti i punti fatti e quelli subiti) 
 Squadra più giovane (calcolo dell’età media di tutti i giocatori iscritti nella lista) 
 Sorteggio fra i due capitani 
 
PPUUNNTTEEGGGGII  
 
 4 (quattro) punti per la vittoria 
 2 (due) punti per il pareggio 
 0 (zero) punti per la sconfitta 
 Bonus di 1 (uno) punto per la segnatura di 2 mete o più di 2 mete 
 Bonus di 1 (uno) punto alla squadra perdente con una differenza di punteggio di 7 o inferiore a 7 
 
AATTLLEETTII  AAMMMMEESSSSII  PPEERR  SSQQUUAADDRRAA  
 
 15 giocatori + 10 riserve (MAX 7 LAUREATI) 
 
Ciascuna società dovrà consegnare al direttore del torneo, prima dell’inizio delle partite, l’elenco dei 
giocatori in duplice copia ed i tesserini federali con i documenti di riconoscimento. Non sono 
ammessi scambi di atleti tra squadre durante il torneo, così come non sono ammesse integrazioni degli 
elenchi dopo la consegna. 
 
TTEEMMPPOO  DDII  GGIIOOCCOO  
 
Tempo unico da 25 minuti. 
 
RREECCLLAAMMII  
 
Non sono ammessi reclami. 


