9-10 FEBBRAIO 2019

MODULO DI ISCRIZIONE

Nome e cognome Team Manager
Numero di telefono
Email
Nome della squadra

Senjores Maschile
Senjores Femminile
Old

Data

Firma Team Manager
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TERMINI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Sabato 9 e domenica 10 febbraio 2019, la società ASD Rugby Trento organizza il primo
Trentino Snow Rugby, torneo di rugby a 5 sulla neve. Il torneo si terrà a Predazzo, nello
spettacolare scenario dello Stadio del Salto, già teatro di Campionati del Mondo e gare
di Coppa del Mondo e sarà aperto alle categorie seniores maschile, seniores femminile
e old. I campi saranno allestiti nella zona di atterraggio dei trampolini e ce ne sarà uno
in particolare dedicato alla categoria minirugby, dove i bambini potranno provare
gratuitamente questa divertente disciplina con i nostri istruttori.
DOCUMENTI NECESSARI:
per tutti gli atleti è necessario essere in possesso del certiﬁcato medico di idoneità
sportiva (non agonistica) in corso di validità. Al momento del check-in il responsabile
della squadra dovrà consegnare i certiﬁcati medici (anche in copia) di tutti i componenti
della squadra e la dichiarazione liberatoria ﬁrmata da ogni giocatore. All’arrivo a
Predazzo saranno consegnati i programmi di gara e sarà fornita ogni indicazione
relativa al torneo e alla serata di sabato.
ISCRIZIONI E PAGAMENTI:
Le iscrizioni dovranno essere inoltrate entro e non oltre il 31 dicembre 2018, ed inviate
a trentinosnowrugby@gmail.com compilando i moduli disponibili sul sito
www.rugbytrento.it/rugby/snowrugby.
La conferma dell’iscrizione sarà comunicata a mezzo e-mail al responsabile della
squadra nei giorni successivi al ricevimento del modulo.
In caso di mancata conferma si prega di contattare gli organizzatori.
Numero di squadre massimo 28: 12 seniores maschili - 8 seniores femminili - 8 old.
Quota: euro 300,00 a squadra, da versare all’iban:
IT13Z0306967684510735193539
Intestatario ASD RUGBY TRENTO - causale: “iscrizione Trentino Snowrugby”
Successivamente
inviare
copia
della
ricevuta
di
pagamento
a
trentinosnowrugby@gmail.com
Il torneo verrà svolto con qualsiasi tipo di condizione climatica.
Ogni squadra dovrà utilizzare una maglia da gioco numerata, in tessuto resistente.
Consigliati guanti e abbigliamento termico. Paradenti obbligatorio.
Data

Firma Team Manager
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TRENTINO SNOW RUGBY 2019 REGOLAMENTO DI GIOCO
1. II campo di gioco ha le seguenti dimensioni: lunghezza 30 metri (circa +/- 1 mt.)
comprensivi delle aree di meta di 3 metri ciascuna, ed una larghezza di 25 metri (circa +/1mt.);
2. Si Gioca con palla numero 4;
3. Ogni squadra è formata da 5 giocatori in campo, più 5 giocatori di riserva che potranno
entrare ed uscire dal campo liberamente senza l’autorizzazione dell’arbitro ma solo a
gioco fermo; nel caso in cui l’arbitro si accorgesse che una squadra è in campo con più di
5 giocatori, interromperà il gioco; il gioco riprenderà con una punizione contro la
squadra in campo con più di 5 giocatori; inoltre l’arbitro potrà annullare gli effetti
dell’azione precedente all’interruzione del gioco, a meno che la squadra in inferiorità
numerica non abbia conseguito un vantaggio; l’ingresso in campo dei giocatori potrà
avvenire esclusivamente a centro campo, mentre l’uscita potrà avvenire in qualsiasi
punto;
4. Le maglie dei giocatori dovranno essere di tessuto resistente e NON T-SHIRT e recare
sul retro dei numeri di riconoscimento dei singoli giocatori;
5. Le partite saranno divise in due tempi della durata di 5 minuti ciascuno con 3 minuti
d’intervallo; ciascuna squadra può richiedere, durante l’incontro, un solo time out di 30
secondi, solo quando è in possesso di palla.
6. Durante la partita solo il capitano potrà parlare con l’arbitro per chiedere spiegazioni
o per segnalare irregolarità;
7. Il gioco al piede non è concesso;
8. La meta vale un punto e non si effettuano calci di trasformazione;
9. Non vengono giocate mischie ordinate o rimesse laterali, il gioco riprende sempre con
un calcio libero;
10. Quando il portatore del pallone viene placcato da un avversario, dovrà subito
mettere a disposizione il pallone entro 2 secondi dal conto dell’arbitro; se entro questo
tempo il pallone non è libero di essere giocato, perderà il suo possesso (turn over) con un
calcio libero assegnato alla squadra in difesa;
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11. Il giocatore che entra con il pallone in area di meta avversaria deve segnare la meta
entro 3 secondi, altrimenti si riprenderà con un calcio libero per la squadra in difesa da
battere a 5metri dalla linea di meta.
12. Dopo la segnatura di una meta, il pallone verrà giocato dalla squadra che ha subito la
meta dal centro del campo mediante calcio libero. Potrà essere giocato in maniera veloce
solo dal giocatore che recupera il pallone in area di meta; in tutti gli altri casi chi riprende
il gioco dovrà attendere il riposizionamento della squadra avversaria;
13. Il pallone deve essere lasciato nel punto esatto in cui avviene la segnatura. Eventuali
allontanamenti del pallone dal punto di segnatura, da parte di chi la esegue o da parte dei
suoi compagni di squadra, sarà punita con il cartellino giallo.
14. La squadra in difesa dovrà posizionarsi a 5mt. dal punto di ripresa del gioco. II non
rispetto della distanza sarà sanzionato dall’arbitro con un calcio libero spostato 5 metri
in avanti rispetto al precedente punto di ripresa del gioco;
15. Nel caso in cui una partita, al termine dei tempi regolamentari, si concluda in parità,
si effettuerà un terzo tempo supplementare senza limite di durata, la squadra che
segnerà per prima vince l’incontro;
16. In caso di squadre a pari punti nei gironi di qualiﬁcazione, ai ﬁni della classiﬁca ﬁnale
del girone si terrà conto del numero di mete segnate; in caso di ulteriore parità si
calcolerà la differenza fra mete segnate e mete subite; persistendo la situazione di parità
verrà preferita la squadra più giovane (somma degli anni di nascita dei giocatori iscritti
ad elenco diviso 10).

MODULI PER L’ISCRIZIONE
La quota di partecipazione per squadra è di € 300,00 (massimo 10 giocatori più 2
accompagnatori) e comprende:
- pranzo (sabato e domenica);
- fornitura d’acqua e thé caldo agli atleti durante il torneo;
- fornitura di un gadget ricordo a tutti i partecipanti;
- consegna di una targa/co ppa/attestato a tutte le squadre partecipanti;
- assistenza con ambulanza e personale medico durante il torneo.
Per completare l’iscrizione della tua squadra è necessario leggere e compilare questi
moduli, ed inviarli all’organizzazione a trentinosnowrugby@gmail.com.
Successivamente alla trasmissione dei moduli di iscrizione sarà vostra cura prenotare il
soggiorno che preferite tra gli alberghi convenzionati.
Data

Firma Team Manager
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TRENTINO SNOW RUGBY 2019
DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANIZZATORI
I sottoscritti:

nome e cognome

ﬁrma

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Atleti della squadra:
pagina 5 di 7

che intendono prendere parte al torneo “TRENTINO SNOWRUGBY 2019” del 2-3
febbraio 2019, presso lo Stadio del Salto a Predazzo, con la sottoscrizione del presente
modulo dichiarano che :
- i richiedenti danno atto del fatto che l’iscrizione e la conseguente partecipazione al
torneo può comportare rischi per l’incolumità personale dipendenti dalla particolarità
di questa pratica sportiva e dai luoghi ove la stessa si svolge, dei quali il partecipante ha
l’obbligo di prendere cognizione;
-con l’iscrizione il giocatore attesta l’idoneità ﬁsica ai sensi del DM 28/02/1983 sulla
tutela sanitaria per l’attività non competitiva;
-i richiedenti si impegnano ad assumere, a pena di esclusione dall’evento, un
comportamento conforme ai principi di lealtà e correttezza sportiva a non assumere, in
nessun caso, comportamenti contrari alla legge e alle norme del regolamento che
possano mettere in pericolo la propria o l’altrui incolumità. I richiedenti sollevano
l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni
materiali e non materiali e/o spese (ivi incluse le spese legali), che dovessero derivargli
a seguito della partecipazione all’evento sportivo, anche in conseguenza del proprio
comportamento;
-i richiedenti, con la ﬁrma del presente modulo si assumono ogni responsabilità che
possa derivare dall’esercizio dell’attività sportiva in questione e solleva gli
organizzatori da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza di
infortuni cagionati a sé o a terzi ed a malori veriﬁcatisi durante l’intera durata
dell’evento, o conseguenti all’utilizzo delle infrastrutture, nonché sollevano gli
organizzatori da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi
oggetto personale.
I richiedenti dichiarano di aver letto il regolamento del torneo.

Data

Firma Team Manager
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PROGRAMMA
Venerdì 08 febbraio:
Arrivo delle squadre e accettazione presso le tribune dei campi da gioco dalle 18.00
alle 22.00. Accoglienza e serata musica.

Sabato 09 febbraio:
Ritrovo presso i campi alle ore 09:00
Incontro capitani e arbitri
Gare 9:30 – 17:00
Pranzo 12:30 -14:00 circa
Sabato sera festa con gruppi musicali e dj set

Domenica 10 febbraio:
Inizio partite ore 10:00
Pranzo 12:30-14:00 circa
Fase ﬁnale e premiazioni

DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI
I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso all'Ente Organizzatore di
pubblicare e/o trasmettere tramite qualsiasi mezzo mediatico, ogni fotograﬁa o ripresa
ﬁlmata di persone durante l'evento, inclusi, ma non limitati a, spot pubblicitari televisivi
e tutto quanto possa essere usato per i propri scopi editoriali o pubblicitari o per
informazioni stampate.
Legge sulla privacy GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy, 679/2016), A.S.D.
Rugby Trento informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati, dalla stessa ,
esclusivamente per approntare l'elenco dei partecipanti, le varie classiﬁche e l'archivio.

Data

Firma Team Manager
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