
PROGETTO FESTA RUGBY PARMA 
30 MAGGIO 2015 
TORNEO TOUCH 

 
 
Il torneo sarà  disputato da 4+4 squadre suddivise in due gironi: 
girone Senior e girone Junior, le partite saranno disputate in contemporanea nei due 
gironi, utilizzando tutti i campi a disposizione opportunamente segnati con le misure 
regolamentari del touch: 50x70 (circa),comprese le aree di meta, che saranno delimitate 
dalla linea dei 5 mt. fino alla linea del fuori, in pratica la metà del normale campo da 
Rugby. 
Avranno da durata di due tempi di 15 minuti ciascuno intervallati da 5 minuti di riposo. Al 
termine di ogni partita ci saranno 10 minuti di riposo, per permettere di registrare i risultati. 
Giocate le tre partite di ogni girone saranno disputate le semifinali, incrociando le prime e 
le seconde: Prima Senior VS Seconda Junior, Prima Junior VS Seconda Senior 
Le vincitrici disputeranno la finale che determinerà la VITTORIOSA del torneo (sarà Junior 
o sarà Senior??????) 
 
Le squadre Senior dovranno essere composte da giocatori della prima squadra e giocatori 
“altri” da scegliersi tra i componenti la squadra dei Besiò, i componenti di Casa Parma e 
eventuali ex giocatori Rugby Parma e altri invitati e/o tesserati Parma. Non si possono 
invitare giocatori attualmente in attività, per intenderci: niente Zebre…… 
 
Ogni partecipante dovrà versare € 5,00 di iscrizione per organizzare i premi di fine torneo 
 
Ogni squadra potrà avere da un minimo di 12 giocatori a un massimo di 16 equamente 
divisi tra i giocatori del primo XV e gli altri. Dovrà autorganizzarsi  con la nomina di un 
capitano e di un vice, inventarsi un nome e una uniforme di gioco, presentare la lista e 
versare la quota di iscrizione alla segreteria Rugby Parma entro il 27 Maggio per 
permettere di stilare il calendario degli incontri. In campo si scenderà in 6 e dovranno 
essere presenti sempre tre componenti del primo XV e tre degli “altri atleti”. Sono 
permessi i cambi volanti, sarà sufficiente avvertire l’arbitro. 
 
Le squadre Junior dovranno essere composte da giocatori delle formazioni: Under 18, 
Under 16 e Under 14; in campo dovranno essere presenti 2 giocatori per ogni categoria. 
Per il resto valgono le regole suddette. 
 

ORARI DEL TORNEO 
Le squadre dovranno presentarsi alle ore 14,45, inizio partite ore 15,30 precise 
Prima serie: 15,30/16,05 Seconda serie: 16,15/16,50 Terza serie 17,00/17,35 
Semifinali: 17,45/18,20 Finale: 18,30/19,05 
 

FESTA PER UNDER 12/10/8/6 
 

Nella “striscia di Gaza”, dalle ore 16, verranno allestite due aree per la corsa dei sacchi e il 
tiro alla fune, oltre ad alcune piscine dove i bimbi potranno sfogare la loro “ira” verso i loro 
allenatori, per il resto, piena libertà di gioco: calcio, lotta, inseguimento…. 
Si prega di vestire tutti i bimbi con la maglia recante il logo “Rugby Parma”. 


