NORME di ATTUAZIONE CAMPIONATO ITALIANO RUGBY IN CARROZZINA
1)

Il Campionato Italiano di Rugby in Carrozzina si struttura in Serie Unica (da un minimo di 5 a un
massimo di 10 squadre iscritte).
Nel caso in cui si iscrivessero più di 10 squadre, il Campionato sarà articolato in serie A e serie
B.
Nel primo caso esso è a libera iscrizione e non prevede retrocessioni.
Nel secondo caso, sempre a libera iscrizione, le squadre classificatesi ai primi 7 posti nella Anno
Sportivo precedente parteciperanno alla serie A, mentre le rimanenti prenderanno parte alla
serie B. In questo secondo caso sono previste promozioni e retrocessioni, come meglio
specificato al punto 11).
In caso non si raggiunga il numero minimo di 5 Squadre, il Campionato Italiano sarà rinominato
“Meeting Nazionale Promozionale” senza l’attribuzione del Titolo di “Campione d’Italia”

2)

All’atto dell’iscrizione al Campionato, ogni Società non potrà avere in Lista meno di 6 o più di 12
giocatori.
All’interno delle Compagini che prenderanno parte al Campionato Italiano, potranno essere
inserite anche Atlete (vedasi vigenti normative IWRF)
In deroga all`art. 35 del vigente R.T.I. dei Rugby in Carrozzina, è consentito l’utilizzo dell’Atleta
di categoria paraplegico con le seguenti regole:
- All’Atleta verranno attribuiti 4 punti, senza il beneficio di bonus e/o abbattimenti;
- Nella lista dei giocatori si potranno inserire massimo 2 Atleti di categoria paraplegico;
- Nel quartetto in campo potrà essere schierato 1 solo Atleta di categoria paraplegico.

3)

I giocatori, per essere schierati in campo, dovranno essere:
- in regola con il tesseramento;
- in possesso del Certificato d’idoneità sportiva agonistica per la disciplina del Rugby in
Carrozzina, rilasciato secondo il D.M. 4 marzo 1993;
- in possesso della classificazione funzionale attestante il punteggio personale.

4)

La somma dei punteggi di classificazione del quartetto in campo non potrà mai essere superiore
a 8. Per ogni giocatore di sesso femminile, schierato in campo, alla Società verrà riconosciuto
un punteggio extra di 0,5 punti;

5)

Al fine di promuovere la disciplina e incoraggiare la partecipazione, sono previsti i seguenti
abbattimenti dei punteggi validi sia per uomini sia donne:
- Esordienti (solo per il 1° anno di tesseramento): -0,5 di punto;
- Under 19: -1,0 di punto
Gli abbattimenti sono cumulabili fino al massimo complessivo di -10,0 di punti del quartetto in
campo.

6)

In base al numero di Società iscritte, la formula del Campionato potrà prevedere:
- fino a 5 Squadre; incontri di sola andata con classifica finale;
- da 6 a 7 Squadre; incontri di andata e ritorno “all’Italiana”, da disputarsi in più giornate anche
con la suddivisione in concentramenti;
- da 8 a 10 Squadre; suddivisione in 2 gironi con incontri di sola andata. Le prime 2 di ogni
girone accederanno alla fase successiva dove, con incontro di sola andata, la 1^ del girone 1
incontrerà la 2^ del girone 2 e la 2^ del girone 1 incontrerà la 1^ del girone 2. Con incontro unico,
le vincenti disputeranno la finale per il 1° e 2° posto, e le perdenti giocheranno per il 3° e 4°
posto.

7)

Non sarà possibile disputare più di 6 partite per ogni giornata di Campionato, e sempre che ogni
squadra non ne disputi più di 3, fermo restando la possibilità da parte dell’Organo competente,
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in casi del tutto eccezionali, di derogare a detta Norma.
8)

Il calendario delle partite non potrà essere modificato dopo l'avvenuta notifica dello stesso alle
Società interessate.

9)

Al termine del Campionato, la Squadra che avrà totalizzato il maggior punteggio sarà
proclamata vincitrice del titolo di “Campione d’Italia”. A discrezione del Consiglio Federale
potranno essere assegnati premi e/o riconoscimenti alle Società classificate ai primi 3 posti della
classifica finale.

10) Per ogni fascia di punteggio, il giocatore che segnerà il maggior numero di reti risulterà capo
cannoniere del Campionato.
11) Nel caso in cui il Campionato sia strutturato in 2 serie, al termine dello stesso le squadre
classificatesi agli ultimi 2 posti della serie A retrocederanno in serie B e, parimenti, le squadre
classificatesi ai primi 2 posti della serie B saranno promosse in serie A, fermo restando quanto
previsto dal precedente art. 6.
12) Saranno attribuiti n. 3 punti in caso di vittoria e n. 0 punti in caso di sconfitta.
13) Per la determinazione del piazzamento, con riferimento all’assegnazione del titolo di Campione
d’Italia, promozioni e retrocessioni, si applica quanto segue:
1) - Parità di punteggio tra 2 squadre:
a) Punteggio maturato negli scontri diretti;
b) Nel caso di permanenza di una situazione di parità, sarà presa in considerazione la
differenza mete negli scontri diretti;
c) Se dovesse permanere ancora una situazione di parità, sarà considerata la
differenza mete globale di tutta la manifestazione;
d) Permanendo la parità, sarà considerato il maggior numero di mete segnate;
e) Come ultima ipotesi, sarà eseguito il sorteggio.
2) - Parità di punteggio tra 3 o più squadre:
a) Verrà stilata una classifica sulla base dei risultati ottenuti negli scontri diretti tra tutte
le squadre a pari punteggio in classifica;
b) In caso di parità di cui al punto a), sarà considerata la differenza mete ottenuta negli
scontri diretti tra tutte le squadre pari in classifica;
c), d) e e): vedere le medesime lettere del punto 1).
Tale criterio si applica anche per la determinazione del piazzamento al fine della stesura di
classifiche parziali.
14) Una Società potrà tesserare un nuovo giocatore fino a 96 ore prima dell’inizio di un
Concentramento, fermo restando che lo stesso dovrà essere in possesso anche del prescritto
certificato di classificazione funzionale rilasciato secondo le vigenti normative.
15) Il ritiro dal Campionato, cui la Società si era iscritta, costituisce violazione e comporterà
l'adozione, da parte del competente Organo di Giustizia, di provvedimenti amministrativi
(pagamento di ammenda) a carico della Società rinunciataria, e sanzioni disciplinari a carico dei
Dirigenti responsabili.
16) Tutte le Società dovranno presentare la domanda d’iscrizione al Campionato entro la data
stabilita annualmente dal competente Organo Federale e il modulo di richiesta di organizzazione
di una o più giornate di Campionato, o a mezzo raccomandata o a mezzo fax e/o e-mail,
esclusivamente sugli appositi moduli inviati dalla Federazione, chiaramente compilati in ogni
loro parte e muniti del timbro sociale e della firma del Presidente della Società o di chi lo
rappresenta, come risulta dall’atto di affiliazione o riaffiliazione.
La domanda d’iscrizione deve essere corredata dal versamento della relativa tassa, il cui
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importo sarà stabilito annualmente dal competente Organo Federale.
Le domande non inviate nei termini, o comunque risultanti incomplete, devono ritenersi come
non presentate.
In caso di contestazione sulla data d’invio, faranno fede il timbro postale di spedizione della
raccomandata e/o il giorno e l’ora di ricezione di fax o e-mail.
Successivamente, con comunicato ufficiale del competente Organo Tecnico Federale, si
renderà nota la stesura definitiva del calendario ufficiale della manifestazione.
17) La domanda di candidatura all’organizzazione di una giornata del Campionato dovrà essere
inviata, in originale, al Delegato Regionale FISPES competente per Territorio e allegata in copia
alla domanda d’iscrizione. Tutte le richieste di candidatura pervenute senza il visto dell’Organo
Periferico s’intenderanno come non presentate.
I criteri di assegnazione delle sedi di gioco saranno i seguenti:
a) In prima istanza saranno prese in esame le candidature presentate da Società che non
abbiano mai organizzato una giornata di gioco, anche nel precedente anno sportivo.
Qualora siano più Società a candidarsi, si terrà conto della loro posizione geografica nei
confronti delle Società facenti parte del Campionato;
b) In seconda istanza saranno prese in esame le candidature presentate da Società che
abbiano già organizzato una o più giornate di Campionato;
c) I casi di parità, per quanto esposto nei precedenti punti a) e b), saranno risolti in favore
di quelle Società che abbiano offerto un maggior numero di servizi e/o facilitazioni a favore
di tutti i partecipanti;
18) Tutte le Società assegnatarie dovranno:
a) Favorire il trasporto dall’Aeroporto e/o Stazione Ferroviaria più vicine alla località di gioco,
per l’Albergo e/o impianto sportivo per tutti quelli che ne facciano espressa richiesta. Si
lascia facoltà agli Organizzatori di predisporre il trasporto con una o più partenze sia in
andata sia al ritorno;
b) Organizzare il trasporto locale dall’Albergo all’impianto di gioco e viceversa delle Società,
degli Arbitri e del Rappresentante Federale;
c) Garantire l’assistenza sanitaria con la presenza obbligatoria del medico e dell’ambulanza
per tutta la durata della manifestazione.
d) Garantire che, per tutta la durata della manifestazione, nell’impianto sia disponibile uno
o più defibrillatori con gli operatori in possesso del brevetto di abilitazione all’uso.
d) Predisporre l’allestimento del campo di gioco (superficie veloce) in impianti provvisti di
spogliatoi con docce e servizi igienici sia per giocatori, sia per Arbitri;
e) Organizzare la sistemazione in Alberghi decorosi con particolare riguardo al vitto che
sarà servito;
f) Reclutare, e mettere a disposizione del Referente Arbitri della Manifestazione, un
cospicuo numero di volontari da utilizzare quali Ufficiali di Gara per ruoli che non siano la
direzione degli incontri;
Nel caso in cui una Società assegnataria dell’organizzazione di una giornata di Campionato non
rispetti totalmente gli impegni presi in fase di candidatura, sarà passibile di provvedimenti
disciplinari e/o amministrativi.
19) Nel caso in cui le Società disposte a organizzare siano in numero inferiore rispetto al fabbisogno,
l'Organo Federale competente procederà ad assegnazioni d'ufficio che potranno interessare
anche gli Organi Territoriali.
20) Le Società assegnatarie dovranno far pervenire alle Società interessate e alla Segreteria
Federale, entro il termine perentorio di 30 giorni prima dell’effettuazione degli incontri, tutte le
notizie logistico-organizzative, in modo tale da consentire alle Squadre partecipanti di preparare
adeguatamente la trasferta.
21) Ogni Società, all’atto dell’iscrizione dovrà provvedere al versamento, sul c/c bancario, del
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previsto deposito cauzionale che, nel caso nulla osti, sarà restituito d’ufficio al termine del
Campionato.
Detto versamento dovrà essere eseguito separatamente rispetto a quello dell’iscrizione.
In caso di mancato versamento del deposito cauzionale, l’iscrizione sarà ritenuta non
presentata.
22) Per la disputa del Campionato Italiano, si applicano:
- lo Statuto Federale e il Regolamento Organico;
- la Formula ed Organizzazione del Campionato Italiano di Rugby in Carrozzina;
- il Regolamento Tecnico Italiano, traduzione del vigente Regolamento Internazionale IWRF
- Il Regolamento Sanitario e delle Classificazioni;
- Il Regolamento di Giustizia;
- le Normative in materia di Affiliazione e Tesseramento.
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