
                                                              

            
 

 
UNDER 14 “ TROFEO DELLE 4 REGIONI ”  

 
 
 
 
PREMESSA 
  
IMPERIA RUGBY  si fa promotrice per la costituzione di un concentramento itinerante 
pluriennale,  riservato alle categorie Under 14,  denominato  “ Trofeo delle quattro Regioni  ”.  
A tale evento hanno aderito, quali società permanenti, Rugby Reggio (RE), Rugby 
Oltremella (BS) e Rugby Fiamme Oro Roma oltre ad Imperia Rugby.  
La manifestazione si suddivide  in  4 concentramenti ,che avranno luogo presso le 
strutture delle società interessate, nel contesto di tappe organizzate dalle società aderenti 
al progetto e nella circostanza di eventi già nei singoli calendari. 
Ad Imperia , presso l’impianto “ PINO VALLE”  casa dell’Imperia Rugby ,  sarà svolta la 
finale nel biennio,  in occasione del Torneo denominato “ Riviera di Ponente – coppa Carletto 
Oddone “. 

DURATA DELL’ACCORDO BIENNALE - RINNOVABILE 

SVOLGIMENTO DEL TROFEO DELLE 4 REGIONI   
 
Il TROFEO DELLE 4 REGIONI si sviluppa in 4 Tappe che si svolgono nelle sedi delle Società 
Fondatrici. Ogni Tappa mantiene la denominazione originale del Torneo, con aggiunta 
dell’indicazione del Torneo. ( es: TORNEO Riviera di Ponente – “ Carletto Oddone “ -  TROFEO 
DELLE 4 REGIONI) 
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Le Tappe pertanto si svolgeranno nelle sedi delle società fondatrici con il seguente ordine:   
OLTREMELLA- REGGIO EMILIA – FIAMME ORO – IMPERIA RUGBY società che 
ospiterà per due anni la tappa finale. 

Ogni Società può iscrivere per la tappa casalinga  altre 2 squadre ( italiane e/o estere) a 
sua scelta al fine di mantenere la formula del Torneo ( 6 squadre ). 
 
La competizione si svolgerà in un girone all’italiana ciò per permettere che tutte le società 
possano incontrarsi. 
Il tempo totale di gioco di ogni partita non può essere superiore ai  12 minuti, nell’ipotesi 
che non venga modificato il limite massimo di gioco di 60 minuti.  
Il numero di partite che ogni squadra effettua all’interno della singola tappa è di 5 ed il 
torneo si dovrà svolgere nell’arco di una giornata. 
       
LOCALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA FINALE  
La Finale verrà disputata la penultima o  l’ultima domenica del mese di Maggio presso la 
sede dell’Imperia Rugby .  
Le squadre partecipanti alla Finale saranno 6.  È ammessa una sola squadra per ogni 
Società partecipante alla Finale.    
Oltre  alle società   REGGIO EMILIA – OLTREMELLA – FIAMME ORO e IMPERIA 
RUGBY   potrà eventualmente accedere, con diritto,   la migliore  squadra classificata 
,durante le precedenti tappe .       
 
DETERMINAZIONE DEI PUNTEGGI PER LA CLASSIFICA  
 
Il punteggio  viene determinato solo ed esclusivamente per le partite che si svolgono 
all’interno del TORNEO DELLE 4 REGIONI ,. Il meccanismo di calcolo per le tappe  viene 
così determinato:  
 
1°  classificato punti  10,   2° classificato  punti 8,   3° classificato punti 6,  4°  classificato 
punti  4,    5° classificato  punti 3,  6° classificato punti  1 .  
 
OGNI TAPPA E  FINALE  DARANNO LUOGO AD UNA  CLASSIFICA.  
IL PUNTEGGIO OTTENUTO, OLTRE A CARATTERIZZARE LA CLASSIFICA DEL 
SINGOLO TORNEO, ANDRA’ A CALCOLARE LA CLASSIFICA FINALE. 
  
Si ricorda che ai fini del Regolamento il solo supporto riconosciuto è quello cartaceo, che 
sarà  ritirato, controfirmato e conservato presso una società fondatrice da definire.  
 
MODALITÀ DI ATTUAZIONE   
 
Per le tappe  del TORNEO DELLE 4 REGIONI  ogni società comunicherà con e-mail da data  
con largo anticipo (almeno 1 mese prima.)  
Indicativamente  si possono suppore  le seguenti date: 
 
FEBBRAIO (in concomitanza con il 6 Nazioni)     FIAMME ORO ROMA    data torneo    
      12.2.2017 



MARZO  REGGIO EMILIA  data torneo  12.3.2017 
APRILE   OLTREMELLA (BS) data torneo 23.4.017 
MAGGIO   IMPERIA           data torneo 21.5.2017  

 
 
 
REGOLAMENTO DI GIOCO  
Il regolamento di gioco applicato in questo Torneo è quello attualmente in essere per la 
categoria Under 14.   
 
Nel caso in cui una squadra non si presenti al momento di inizio della partita questa verrà 
dichiarata perdente. Alle verrà assegnata la vittoria d’ufficio con il punteggio di 4 mete a 0 
(20 – 0 ).  

Se nelle tappe  due o più squadre si trovassero a pari merito la classifica verrà stilata sulla 
base delle seguenti regole esaminate in ordine successivo:  
1) Maggior differenza attiva o minore differenza passiva tra la somma dei punti segnati e 
la somma dei punti subiti da ciascuna squadra negli incontri tra loro disputati;  
2) Maggior numero di mete segnate da ciascuna squadra negli incontri tra loro disputati;  
3) Maggior numero di mete trasformate da ciascuna squadra negli incontri tra loro 
disputati;  
4) Maggiore differenza attiva o minore differenza passiva tra la somma dei punti segnati e 
la somma dei punti subiti da ciascuna squadra in tutte le gare del girone;  
 
TAPPE 
La società  che ospiterà la tappa casalinga avrà cura  di predisporre assistenza medica,   
terzo tempo, ove possibile  comunicare eventuali ricezioni alberghiere  convenzionate per  
un eventuale  pernottamento  e/o pacchetti  di convenzioni. Inoltre sarà gradita una 
premiazione  sia per la squadra vincitrice di tappa che per le altre partecipanti. 

L’IMPERIA RUGBY in qualità di società organizzatrice  provvederà  nella tappa finale a 
mettere in palio il  trofeo, coppe o targhe per le squadre partecipanti , ed un ricordo per 
ogni singolo atleta  della  manifestazione relativa all’anno  di svolgimento. 

 
SPESE 
Ogni società provvederà alle trasferte sopra indicate  a spese proprie . 
 
 
Note importanti  :  
 L’Imperia Rugby presenterà sia alla FIR  che al Comitato Regionale LIGURIA e per 
conoscenza ai comitati regionali delle società fondatrici  quanto sopra detto, al fine di 
poter inserire la competizione nell’ambito Nazionale. 
 
Inoltre   per  le  “validità” ogni società provvederà a comunicare presso il proprio 
Comitato Regionale  le date delle tappe , richiedere  il nulla osta  per la partecipazione 



alle tappe extraterritoriali,  oltre alla richiesta di  assegnazione  di arbitri per la tappa di 
competenza. 
 
 
SONO GRADITI  EVENTUALI SUGGERIMENTI O CONSIGLI. 
 
 


