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Prot. 464 

Ai DIRIGENTI SCOLASTICI 

delle Scuole Secondarie di 1° e 2°grado 

iscritte al portale dei Campionati Studenteschi 

Ai Docenti di Educazione Fisica Responsabili 

 

OGGETTO: CS 2017 – SPORT DI SQUADRA 

RUGBY Manifestazione provinciale e promozionale SSSdi 1° e 2° grado 

 

Si trasmettono, in allegato, le norme Tecniche e le modalità organizzative della 

Manifestazione Promozionale di RUGBY valida per la Fase Provinciale dei Campionati 

Studenteschi 2016/2017 per gli Istituti di 1° e 2° grado organizzate dall’Organismo 

Provinciale della Provincia di Biella, la F.I.R. e la società Biella Rugby con invito a 

volerne dare opportuna conoscenza ai Referenti Scolastici ed agli Insegnanti di 

Educazione Fisica che svolgono le attività sportive scolastiche. 

L'Ufficio Educazione Fisica (015 8484811) resta a disposizione per ulteriori 

informazioni. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Cordiali Saluti 

 

Per l’Organismo Provinciale Sport a Scuola Biella 

Il Referente EF      Il Vicario 

Chiara Sperotto      Lisa Lucia 

firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 decreto legislativo 39/1993 
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C.S. 2017 – Manifestazione Provinciale di RUGBY 1 ° e 2° grado 

DATA E LOCALITA’: Giovedì 4 maggio 2017 

c/o Campo da Rugby – BIELLA  

RITROVO ore 8:30. 

ISCRIZIONI: 

Le iscrizioni dovranno essere inoltrate, tramite il modulo allegato, entro  

Venerdì 28 aprile 2017 

via mail a manuela.gremmo@yahoo.it e all’Ufficio EF di Biella  ustbiella@gmail.com 

 

CATEGORIE (Riferimento schede tecniche CS 2016/2017) 

I GRADO 

CAMPIONATI STUDENTESCHI CATEGORIA “A M” 

Classi Seconde e Terze, maschili (nati nel 2003 e 2004)  

CAMPIONATI STUDENTESCHI CATEGORIA “A F” 

Classi Seconde e Terze, femminili (nate nel 2003 e 2004)  

ATTIVITA' PROGETTUALE CLASSI PRIME o classi miste 

 

II GRADO 

CAMPIONATI STUDENTESCHI CATEGORIA “ALLIEVI” 

Classi Prime e Seconde (nati nel 2001 e 2002)  

CAMPIONATI STUDENTESCHI CATEGORIA “ALLIEVE” 

Classi Prime e Seconde (nate nel 2001 e 2002)  

ATTIVITA' PROGETTUALE CATEGORIA JUNIORES maschile e femminile 

Classi Terze, Quarte e Quinte o classi miste  

 

Disposizioni tecniche per tutte le categorie - Regolamento RUGBY SEVEN + modifiche 

Composizione delle squadre 

Ai fini della classifica valida per i Campionati Studenteschi: ogni squadra, maschile e 

femminile, è composta da 10 giocatori di cui 7 in campo. Non sono ammesse squadre con 

meno di 10 giocatori/trici. Tutti i giocatori devono essere utilizzati nel torneo. 

Tempi di gioco 

Gli incontri si disputano in 2 tempi di 20’ ciascuno con intervallo di 5’. 

Nei tornei a concentramento o con più squadre il tempo di gioco di ogni squadra, nella 

giornata, non deve superare i 60 minuti. 

 

mailto:manuela.gremmo@yahoo.it
mailto:ustbiella@gmail.com
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Impianti ed attrezzature 

Il campo misura di norma mt 40/45 di larghezza e mt 55/70 di lunghezza (comprese le aree di 

meta della larghezza di 5 mt). 

Il fondo deve essere possibilmente erboso e comunque non duro, quindi pericoloso. Sono 

ammessi campi di dimensioni inferiori. Si utilizza la palla ovale n°4 (1°grado) e n°5 (2°grado). 

Abbigliamento 

Scarpe da ginnastica e/o scarpe da gioco munite di tacchetti di gomma o plastica senza anima 

metallica. 

Disposizioni tecniche 

Ogni meta vale 5 punti. Alla fine dell’incontro verranno realizzati, mediante calcio di rimbalzo 

(drop), tanti tentativi di porta quante sono le mete realizzate da ciascuna squadra. Per ogni 

tiro trasformato 2 punti. 

Il pallone può essere giocato con i piedi solamente dentro i “22”, segnati a m.10 circa dalla 

linea di meta. 

La conquista del pallone può avvenire solo attraverso il tallonaggio. E’ vietata la spinta. 

Alla rimessa laterale nell’allineamento partecipano 2 giocatori per squadra e non si può alzare il 

saltatore. 

Sono previste tutte le riprese del gioco e le sostituzioni “volanti”.  

La mischia è composta da 3 giocatori. 

Modifica al regolamento: 

-Dopo la segnatura di una meta il calcio di rinvio viene effettuato dalla squadra che 

l’ha realizzata. 

Casi di parità 

Nei tornei con formula di girone all’italiana, in caso di parità di punti, la squadra che passa al 

turno successivo è determinata dai seguenti criteri: 

1) risultati conseguiti negli incontri diretti; 

2) differenza punti realizzati e punti subiti; 

3) differenza mete; 

4) media dell’età dei componenti la squadra, passa quella più giovane; 

5) sorteggio. 

 

N.B. Per quanto non previsto nella presente comunicazione, valgono le disposizioni 

previste dal Progetto Tecnico 2016/2017, dalle Schede Tecniche 

(www.campionatistudenteschi.it) e dal regolamento della FIR a cui attenersi 

fedelmente, con particolare attenzione alle età previste per le diverse categorie e 

all’abbigliamento consentito. 

http://www.campionatistudenteschi.it/
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ACCOMPAGNATORI: si ricorda che le squadre dovranno essere accompagnate 

esclusivamente da personale scolastico docente o direttivo, come previsto dalla nota MIUR 

prot.n.9060 del 7/12/16. La conduzione tecnica sui campi di gara è affidata ai docenti di 

educazione fisica dell’Istituto scolastico e in nessun caso a personale non docente o estraneo 

alla scuola L'inosservanza delle predette disposizioni darà luogo all'esclusione dalla 

manifestazione 

TUTELA SANITARIA: è previsto per i partecipanti il possesso del certificato per l’attività 

sportiva non agonistica, secondo le modalità indicate nel Progetto Tecnico dei Campionati 

Studenteschi trasmesso con nota MIUR prot.n. 9060 del 7/12/16. DOCUMENTAZIONE: gli 

insegnanti accompagnatori devono presentarsi muniti dei documenti d'identità personali degli 

allievi/e da presentare agli organizzatori se richiesto, del modello allegato alla presente 

circolare firmato dal DS.  

Per ulteriori indicazioni consultare il Progetto Tecnico 2016/17 nel portale dei Campionati 

Studenteschi alla sezione discipline e regolamenti.. 

 

 

 

Allegati: 

- Modulo iscrizione 

- Modulo sostituzione 
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CS 2017 -  MANIFESTAZIONE PROVINCIALE DI RUGBY  - BIELLA – GIOVEDÌ 4 MAGGIO 2017 

MODULO ISCRIZIONE SQUADRA 

da inviare entro il 28 aprile 2017 a manuela.gremmo@yahoo.it  ustbiella@gmail.com   

I grado     cadette  cadetti  promozionale F   promozionale M 

II grado     allieve allievi    promozionale F   promozionale M 

ISTITUTO  __________________________________ 

 

 COGNOME NOME DATA DI NASCITA 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

 
Docente accompagnatore ________________________________ 

Recapito telefonico _____________________________________ 

 

Si dichiara che: i sopra elencati alunni sono regolarmente iscritti e frequentanti nel corrente 

anno scolastico e hanno depositato presso la scuola la prevista certificazione medica. 

 

DATA ___________        

 

Il Docente Referente      Il Dirigente Scolastico  

 

__________________      _____________________ 

timbro della scuola 

  

mailto:manuela.gremmo@yahoo.it
mailto:ustbiella@gmail.com
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CAMPIONATI STUDENTESCHI  A. S. 2016/17 

 

MODULO DI SOSTITUZIONE 

 

LA SCUOLA ______________________________  con sede a ___________ 

Via ___________________________________ Tel. ___________ 
 

chiede di effettuare le seguenti sostituzioni: 

SPECIALITA’…………………………………….……FASE ………………………………………………. 

 

 

ATLETA ISCRITTO ATLETA CHE GAREGGERA’ 
DATA DI 

NASCITA 

CATEG

. 
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Si  dichiara che gli alunni partecipanti alle gare hanno consegnato alla scuola il certificato medico 

di idoneità alla pratica sportiva non agonistica e sono stati inseriti nel portale dei CS. 

DATA 

____________________________ 

 

IL DOCENTE ACCOMPAGNATORE  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

___________________________  __________________________ 

 

timbro della scuola 


