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Prot. n° 26/21 Bari, 29 Settembre 2021

Spett.li

 Presidenti di Società

Oggetto: Torneo Under 17

Valutate le iscrizioni al Campionato Under 17 della Puglia e contattate le Società interessate, questo
Comitato, sentito informalmente il responsabile Nazionale dei Campionati, e in linea con la visione
della Federazione di promuovere la ripresa del Movimento e delle attività, anche individuando le
formule più idonee per sopperire alle difficoltà di partecipazione ai campionati "regolari", propone,
per la categoria UNDER 17, alle Società della Puglia la seguente formula di gioco:

“Rugby a 7” su metà campo.

Sarà adottato il regolamento di gioco della Coppa Italia Femminile, che prevede l'utilizzo di 7
giocatori in metà campo e gli incontri con la modalità del raggruppamento.

Il Torneo avrà una prima fase che terminerà il 19 dicembre con l’obiettivo della creazione, al termine
di questa fase, di una o due squadre che saranno inserite nella seconda fase interregionale, giocata
regolarmente a 15.

La partecipazione sia alla prima che alla seconda fase, (che saranno messe a sistema e saranno inserite
nel Database del Comitato e della Federazione), non darà diritto ad alcuna premialità, voti e quanto
previsto dalla partecipazione ai Campionati Federali.

L'obiettivo è consentire alle Società che hanno difficoltà a raggiungere il numero necessario di atleti
per disputare un Campionato regolare, di svolgere un'attività continuativa. Ciò permetterebbe la
"fidelizzazione” di atleti che andrebbero, presumibilmente, persi offrendo loro occasione di gioco
oltre ad una competizione stimolante e comunque impegnativa.

Durante lo svolgimento del torneo, lo Staff Tecnico Regionale si adopererà per fornire occasioni di
allenamenti regionali per sviluppare la conoscenza e la pratica del Rugby a 15 e consentire una
partecipazione performante alla/e squadra/e per la Seconda Fase Interregionale
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Le Società interessate dovranno inviare la propria adesione tramite mail presso il Comitato,
entro la data IMPROROGABILE di Giovedì 7 Ottobre alle ore 12.00. A seguire verrà convocata,
in tempi brevissimi, una riunione on line con le Società che hanno aderito per definire i dettagli e le
modalità di partecipazione.

Rimanendo a disposizioni per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti

Il Presidente
Gaetano Nigri
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