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2°  TORNEO   PUGLIA    U14 
Bari  

13 - 14 Maggio 2017 

FINALITA’ 

Il torneo è ad inviti, organizzato dal Comitato Regionale Pugliese ed è riservato  a selezioni della 
Categoria U14 (anni 2003-2004) dei Comitati/Delegazioni appartenenti all’Area 4 

Esso si propone di essere una occasione di confronto agonistico sul campo, e di scambio di 
esperienze e percorsi tra i Tecnici ed i Dirigenti dei Comitati partecipanti, al fine di consolidare e 
stimolare la crescita che deriva dallo scambio e condivisione dei rispettivi progetti di sviluppo 
formativo 

REGOLAMENTO  

Il Torneo MASCHILE si svolgerà presso l’impianto Comunale “Della Vittoria” sito in Bari alla via 
Madonna della Rena; il torneo FEMMINILE presso  il campo “Dei Fiori”  sito in Bari alla Via S: 
Caterina, n. 31 

Gli atleti partecipanti dovranno essere in regola con il Tesseramento FIR nonché con gli obblighi 
sanitari per la stagione 2016/2017 

Ogni squadra MASCHILE sarà formata da 13 giocatori + 7 riserve. Tutti i 20 giocatori dovranno 
essere impiegati nell’ambito dello svolgimento dell’intero torneo. Per ogni squadra saranno 
ammessi al campo di gioco: 2 Allenatori, 1 Dirigente, 1 Fisioterapista/Massaggiatore.                  
Ogni squadra FEMMINILE sarà formata da 7 giocatrici + 3 riserve. Tutte le 10 giocatrici 
dovranno essere impiegate nell’ambito dello svolgimento dell’intero torneo. Per ogni squadra 
saranno ammessi al campo di gioco: 2 Allenatori, 1 Dirigente, 1 Fisioterapista/Massaggiatore. 

Il Torneo si svolgerà secondo il Regolamento FIR e IRB della Categoria U14 

Al torneo MASCHILE sono previste 7 squadre; a quello FEMMINILE 4 squadre. 

Gli arbitri degli incontri saranno designati dal Comitato Regionale Pugliese 

 

FORMULA DEL TORNEO MASCHILE 

Il Torneo è suddiviso in due fasi: 
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 Qualificazioni 

Le 7 squadre saranno divise in 2  gironi: il primo (“BIANCO”) da 4 squadre, il secondo 
(“ROSSO”) da tre squadre. Ciascun girone prevede una formula all’italiana con partite di 
sola andata della durata di 20 minuti in un unico tempo senza intervallo  

La fase delle Qualificazioni si disputerà nel pomeriggio di Sabato 13 Maggio 2016 
secondo il calendario  descritto nell’allegato schema del torneo 

 Finali 

Le 2 squadre vincenti il girone 1 “BIANCO” e le due squadre vincenti il girone 2 “ROSSO” 
disputeranno le semifinali con incontri diretti della durata 20 m. senza intervallo. Le due 
vincenti disputeranno la finale per il 1° e 2° posto; le due perdenti per il 3° e 4° posto  

La finale verrà disputata, in forma sperimentale, con 15 giocatori per squadra in due 
tempi di 15’ con 5’ minuti di intervallo. 

Le altre 3 squadre (le 2 perdenti girone 1 “BIANCO” e la  perdente girone 2 “ROSSO”) 
disputeranno un girone all’italiana di sola andata a tre squadre con relativo punteggio 
definito secondo l’articolo 30 del Regolamento di Attività Sportiva della F.I.R., per 
l’assegnazione del 5°, 6° e 7° posto. 

La fase delle finali si disputerà la mattina di Domenica 14 Maggio secondo il calendario 
allegato 

 

FORMULA DEL TORNEO FEMMINILE 

 

Il torneo si disputerà nel pomeriggio di sabato 13 maggio a partire dalle ore 16.30 secondo il 
calendario allegato.  

Le 4 squadre disputeranno un girone all’italiana di sola andata secondo il regolamento F.I.R. 
valido per la Coppa Italia Femminile con gare di 20’ senza intervallo. Per il punteggio e la 
classifica finale vale il regolamento allegato. 

 

 

Di seguito le squadre partecipanti al torneo: 

 Comitato Puglia    SQUADRA MASCHILE E FEMMINILE (organizzatore del torneo)  

 Comitato Campania  SQUADRA MASCHILE E FEMMINILE 

 Comitato Lazio   SQUADRA MASCHILE E FEMMINILE 

 Comitato Marche  SQUADRA MASCHILE E FEMMINILE 
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 Comitato Sicilia  SQUADRA MASCHILE 

 Comitato Abruzzo  SQUADRA MASCHILE 

 Delegaz. Calabria  SQUADRA MASCHILE 

 

 

I dettagli delle gare sono soggetti a variazioni secondo le esigenze della Direzione del Torneo 

Al termine della qualificazioni sarà servito un terzo tempo (indipendente dalla cena) gestito 
dalle Società ospitanti  

La compilazione delle classifiche ed eventuali casi di parità saranno disciplinati come segue: 

1. Verranno assegnati 4 punti per ogni partita vinta, 2 per ogni partita pareggiata, 0 punti per le 

partite perse 

2. Se alla fine di ogni girone risultassero casi di parità verranno considerati i seguenti criteri, a 

partire dal primo punto: 

 Risultato scontro diretto 

 Maggior numero di mete segnate nel girone di qualificazione 

 Minor numero di mete subite nel girone di qualificazione 

 Maggior numero di punti segnati nel girone di qualificazione 

 Minor numero di punti subiti nel girone di qualificazione 

In caso di ulteriore parità si svolgeranno 3 calci di drop dalla linea dei 22 metri per squadra, con 
tre giocatori diversi; se permane la parità si continua con lo stesso sistema sempre con giocatori 
diversi 

I. Il giocatore espulso dall’arbitro non potrà essere utilizzato nella partita successiva; il 

giocatore che assomma due cartellini gialli in due gare diverse verrà sospeso per la gara 

successiva. 

II. In caso di parità nelle finali verrà assegnato un ex aequo 

III. Tutte le partite saranno dirette da Arbitri Federali; il giudice sportivo del Torneo decide sulla 

base di quanto stabilito dal presente regolamento e dal R.O. della F.I.R. e I.R.B.. Non sono 

ammessi reclami contro le decisioni del Giudice Sportivo del Torneo. 

 

 

PREMIAZIONI: AL TERMINE DELLA FINALE 1° E 2° posto 

A Seguire riunione tecnica di tutti gli staff delle varie selezioni. 


