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Rugby7’ per gioco e per passione              

•STORIA
• L'attività SEVEN', organizzata con l’egida della Delegazione Fir Trento, 

è arrivata al terzo anno
• Ha coinvolto finora 8 società del Trentino, Veneto, Friuli Venezia Giulia 

e Lombardia
• Ha fatto giocare per almeno 10 eventi annuali oltre 100 ragazzi in età 

giovanile (u14,16 e 18)
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• MISSIONE 

• Lo sviluppo e l’incremento del Rugby7’ 
partendo dalle categorie giovanili Under 14/16/18

in funzione della crescita verso il Rugby a 15
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• Visione 
• Essere riferimento per le società che condividono la 

necessità di allargare la loro proposta rugbystica anche nella 
variante olimpica

• Dare opportunità di giocare ai ragazzi che appartengono a 
società che non hanno i numeri per presentare squadre a 15 
complete o al contrario con numeri alti ma nelle quali 
rischiano di non avere continuità di gioco nelle competizioni 
proposte
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• Peculiarità valoriali
• Oltre alla presentazione di squadre 7’ complete vengono 

formate nei raggruppamenti squadre «a colori» costituite da 
più società fino ad arrivare al numero minimo necessario 

• Le partite u14 verranno arbitrate dai ragazzi delle categorie 
superiori al fine di aumentare nei ragazzi la conoscenza 
regolamentare del Rugby ed in particolare del Rugby7’
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• Struttura delll'attività
• Due fasi: la prima da ottobre a dicembre la seconda da 

gennaio a giugno
• I raggruppamenti sono giornate in cui si disputano in 

successione le partite delle tre categorie 
• Le date ed il luogo dei raggruppamenti verranno comunicate 

ai referenti delle società iscritte prima dell’inizio della fase di 
riferimento

• Normalmente si gioca la domenica pomeriggio
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• Struttura campionato (continua)

13/10/19 Pergine Valsugana – TN  (presso Polisportiva Oltrefersina asd) 

20/10/19 Pergine Valsugana - TN (presso Polisportiva Oltrefersina asd)

03/11/19 Noriglio – TN  (presso Lagaria Rugby Rovereto asd)

17/11/19 Borgo Valsugana – TN  (presso Black Bears Rugby Club sd)

• 01/12/19 Montecchio Maggiore (VI)  (presso Aries Rugby asd)

   26/01/19 sede da definire   02/02/19 sede da definire   23/02/19 sede da definire 

   15/03/19 sede da definire   22/03/19 sede da definire   

   03/05/19 sede da definire   17/05/19 sede da definire   31/05/19 sede da definire   

   14/06/19 sede da definire   21/06/19 sede da definire  
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• Regolamento di gioco
• Si applicano le Regole di Gioco della Rugby Union con le 

variazioni a 7’ del detto Regolamento
• Si applicano inoltre le variazioni regolamentari per il settore 

propaganda e le giovanili della Federazione Italiana Rugby
• Le eventuali sanzioni adottate non avranno efficacia nelle 

competizioni federali
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• Iscrizioni 
• L’iscrizione è gratuita
• Ogni società che intende partecipare dovrà comunicare al comitato 

organizzatore i seguenti dati:
● Nome del responsabile di riferimento 
● Nominativi di almeno 2 ragazzi che possano arbitrare
● Minimo 1 allenatore/accompagnatore che possa arbitrare
● Se in possesso di struttura adeguata ad ospitare
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• Iscrizioni (continua)
● Dichiarazione firmata dal Presidente sulla iscrizione dei ragazzi alla 

FIR e sulla validità della certificazione medica in essere
● Disponibilità ad ospitare 1 date in prima fase e 1 in seconda
● Nominativo del Responsabile di Raggruppamento che avrà cura 

dell’organizzazione dell’appuntamento (verrà a lui inviata la 
documentazione necessaria) garantendo presenza del medico e del 
terzo tempo
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• Da quest’anno proponiamo
• Per la under 16 e under 18, classifica aggiornata con premio finale per 

le prime tre classificate
• Saranno premiate inoltre 

– La società con più frequenza ai raggruppamenti 
– Premio alla Società con più ragazzi partecipanti nelle 3 categorie
– Premio fair play

I premi saranno consegnati dal nostro sponsor GIOCHIMPARA 
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• Giochi , Cartoleria e Arredo scuole e comunità
• Shop online su www.giochimpara.com 
• Via Dante, 210 Pergine Valsugana (Tn)
• Mail info@giochimpara.com

http://www.giochimpara.com/
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• Contatti del Comitato Organizzatore
 

• Referente TAA                   Valerio De Marco   cell  3495065245          

• Referente Veneto/FVG   Aprea Amedeo   cell 3348162657                      
                

• Referente Lombardia       Tommaso Conti       cell  3470627927

E-mail: seven.giocaimpara@gmail.com
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