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•Campo da rugby di Carpi

•Campo DA CALCIO

"DORANDO PIETRI"

“Il rugby è la poesia
del sacrificio”

Con il Patrocinio
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L’Amministrazione comunale di Carpi è lieta di accogliere e patrocinare questa nuova edizione del  Torneo 
Nazionale di Rugby Città di Carpi, riservato a giovani under 14.
Grazie al Rugby Carpi ASD, questa disciplina sportiva si sta sempre più consolidando nel nostro 
territorio con un importante coinvolgimento di giovani atleti. Tanti giovani atleti che si avvicinano e 
poi s’innamorano di questo sport che è più di uno sport, quasi una filosofia di vita, all’insegna di valori 
basati sull’educazione ed il fair play. Tanti giovani e non solo per i quali il Comune di Carpi, nel 2015, ha 
destinato un campo di gioco che prima non c’era e che, a breve, sarà ulteriormente valorizzato da nuovi 
spogliatoi e da una tribuna coperta, oltre che da un campo d’allenamento.
Questo torneo, promosso dal Rugby Carpi, come nella passata edizione, sarà un’occasione per fare 
conoscere il rugby ai carpigiani ed al contempo per fare conoscere la nostra città e le sue eccellenze a 
tante persone provenienti da più parti d’Italia.
L’Amministrazione comunale di Carpi ringrazia pertanto i promotori di questa manifestazione giovanile, 
con l’auspicio che possa ripetersi nel prossimo futuro al pari di tante altre iniziative che abbiano sullo 
sfondo sempre più questo bellissimo sport.

Alberto Bellelli
Sindaco ed assessore allo sport del comune di Carpi

A nome di tutta la Consulta Sport e Benessere di Carpi e di tutto il movimento sportivo carpigiano ,che 
rivolgo il mio saluto ai partecipanti , e agli organizzatori di questo 2° Torneo Nazionale Città di Carpi 
Under 14.
Praticare una sana attività sportiva offre occasione di intrattenimento e svago , nonché le possibilità di 
arricchire la propria persona nella crescita caratteriale e fisica.
La Vs disciplina sportiva ne è un esempio a tutti i livelli , nei giovani e adulti, dove valori fondamentali 
quali divertimento, amicizia e rispetto sono la base della Vs attività.
La struttura in costruzione che ospiterà la tribuna , gli uffici e gli spogliatoi, consentirà alla Societa e 
tutti gli atleti di avere i servizi adeguati alla Vs organizzazione sportiva.
Colgo l’occasione per ringraziare tutti  gli organizzatori , volontari , atleti e 
genitori , i quali si  adoperano  per questo importante evento , che ,conoscendo 
questa società, come sempre avrà  curato tutto nei minimi particolari e dettagli.
Eventi come questi in particolare dedicati al settore giovanile ,sono di estrema 
importanza per il movimento sportivo carpigiano, nel contempo danno prestigio 
alla nostra Città.
Formulo i migliori auguri per la buona riuscita dell’evento 

Nilo Diacci
Presidente Consulta Sport e Benessere Carpi
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Cari amici,

Vi do il benvenuto al nostro Torneo nazionale under 14 “Città di Carpi”, quest’anno alla 
seconda edizione. Il nostro club è felicissimo di accogliervi nel nostro impianto e nella 
nostra città.
L’anno scorso si è visto un buonissimo rugby giocato e tanto entusiasmo a bordo 
campo, grazie ad un tifo correttissimo e ad un clima di contagiosa allegria.
Siamo certi che i ragazzi in campo daranno il massimo per divertirsi e farci divertire. 
Ringrazio chi si è impegnato con grande attenzione all’organizzazione del torneo, sia 
sul campo che nell’accoglienza. Ringrazio altresì gli sponsor che hanno reso possibile 
questo evento.

Buona giornata a tutti! Evviva il rugby! Specialmente quello dei ragazzi, di cui il nostro 
movimento ha tanto bisogno! 

Matteo Casalgrandi
Presidente Rugby Carpi ASD

• 2018
1 CUS Ferrara 
2 Rugby Viadana 
3 Amatori Genova

ALBO D'ORO

Il Rugby Carpi ASD è stato fondato nel 2012, dopo alcuni anni di attività in collaborazione 
con il Modena Rugby 1965. Attualmente propone attività dalla under 6 alla under 16, il set-
tore femminile (con la u14 propria e dalla u16 in poi in collaborazione con il Rugby Colorno) 
e la Prima squadra maschile che milita in C2. 

Il Rugby Carpi diffonde il proprio sport sul territorio attraverso attività nelle scuole, 
nelle feste di paese e quartiere e nei campi gioco collaborando con molte realtà giovanili 
e sociali. Sul campo è in allestimento la nuova tribuna a servizio del campo con annessi 
spogliatoi. 
Oltre che all’affiliazione FIR e al CONI partecipiamo alle attività della Consulta “E” sport e 
benessere del Comune di Carpi. 
É possibile seguire il Rugby Carpi, oltre che sul sito http://www.rugbycarpi.it, anche sui 
social network: Facebook, Instagram e Twitter. 
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Il trofeo si disputa tra le formazioni Under 14 di:
Rugby Viadana 1970,Rugby Blues 2008, Cus Genova, Mugello Rugby, CUS Ferrara Rugby, Reno Rugby, Rugby 
Bologna 1928 oltre al Rugby Carpi.

La fase di qualificazione verrà disputata su 2 campi, situati entrambe a Carpi. 
Le finali si Giocheranno Tutte al pomeriggio sul campo del Rugby Carpi.

Alcune comunicazioni per le società partecipanti:
- La consegna della documentazione è prevista entro e non oltre le ore 9,30 presso le segreterie del Campo 
del Rugby Carpi 
In segreteria vi saranno consegnati i PASS, i buoni pasto, ed i gironi con il calendario incontri di categoria. 
Questo documento riportante le regole non vi sarà consegnato, quindi vi invitiamo a stamparne una copia. 
Sono richiesti:
· Elenco dei giocatori in triplice copia
· Tessere F.I.R. (giocatori, allenatore ed accompagnatore) valevoli per la S.S.2018/19. (mas. n°20 giocatori)
· Documento di riconoscimento idoneo.
Si ricorda che l’elenco giocatori deve essere consegnato firmato dal dirigente accompagnatore responsabile

PROGRAMMA:
- L’inizio delle gare è fissato per le ore 10:00 – il termine per le ore16,00 Premiazione
- Gli atleti potranno cambiarsi all’interno degli spogliatoi 
- Gli arbitraggi verranno messi a disposizione dal Comitato Regionale Emiliano.
- Verrà fornita l’acqua per tutta la durata del torneo.
- Al termine degli incontri sarà possibile effettuare la doccia.

TERZO TEMPO:
- Il terzo tempo apre alle ore 11:45, man mano che le squadre finiscono le partite del mattino andranno subito 
a mangiare per non creare sovrapposizioni 

PREMIAZIONI:
Saranno premiate tutte le società partecipanti. 
La squadra prima classificata si aggiudica il Trofeo “2° Città di Carpi ” 
Ci sarà anche un Riconoscimento Speciale al Miglior Giocatore del Torneo 
Votato dai Capitani delle Squadre partecipanti.

REGOLAMENTO:
- Si gioca in 13 con regolamento F.I.R. relativo alla categoria Under 14 ad esclusioni della trasformazioni delle 
mete che si  effettueranno solamente nelle finali
- Il torneo prevede la partecipazione di 8 Squadre divise in 2 Gironi da 4 squadre che si affronteranno con la 

formula del girone all’italiana.
Il girone A giocherà nel campo del Rugby Carpi mentre il girone B giocherà nel campo Dorando Pietri 
Successivamente verranno mantenuti le posizioni dei rispettivi gironi e si svolgeranno le
finali dal 1vs 8 posto (vedi calendario incontri a p. 12).
Tutte le finali si giocheranno dopo il terzo tempo a partire dalle ore 14:00 sul campo del Rugby Carpi 

Verranno assegnati 
4 punti per ogni gara vinta; 
2 punti per ogni gara pareggiata; 
0 punti per ogni gara persa; 
più 1 punto bonus in caso di segnatura di 4 o più mete; 
non è previsto il punto di bonus difensivo.

Durante la fase a gironi, nel caso di squadre a pari punti, per individuare la vincente,
viene utilizzato il seguente criterio:
1. Risultato scontri diretti
2. Differenza mete negli scontri diretti.
3. Più mete realizzate;
4. Se a parità di mete realizzate, meno mete subite;
Se a parità di mete realizzate e parità di mete subite, passerà la squadra che:
5. Non ha giocatori/allenatori/accompagnatori ammoniti o espulsi.

- La mancata presentazione in orario ad una gara comporta la perdita della partita per 4 mete a 0.
- Il giocatore espulso dal Direttore di Gara non potrà essere nuovamente utilizzato nel
corso della partita e nemmeno partecipare al successivo incontro.
- L’espulsione di un Dirigente Accompagnatore Responsabile o dell’allenatore comporta
automaticamente la esclusione di detta persona da tutto il Torneo. In quanto tesserato
verrà giudicato dalla Giustizia Federale.
- E’ permesso l’ingresso alle aree di gioco solo ai tesserati in elenco e muniti di PASS.
- L’arbitraggio sarà a cura di arbitri federali, le società sono obbligate a fornire un giudice
di linea per ogni partita disputata dalla loro formazione. Non sono ammessi reclami di alcun genere.

Per ogni comunicazione o informazione potete rivolgervi a Stefano Bolognesi 347 4514978.

REGOLAMENTO
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LE SOCIETA PARTECIPANTI

ESTETICA E SICUREZZA FINALMENTE D’ACCORDO

S E R R A M E N T I
Via J. Barozzi, 134 - 41124 Modena

www.base2serramenti.ittel. 059 218869 -

questo torneo  e stato possibile

anche grazie a

Macchine

lavorazione

legno

Divisione

fonderia
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questo torneo  e stato possibile

anche grazie a
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QUESTO LIBRETTO 

E STATO STAMPATO DA

questo torneo  e stato possibile

anche grazie a

SOLUZ IONI  PER  LA  S ICUREZZA
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CAMPO DA CALCIO "D. PIETRI"
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rugby carpi a.s.D.
via nuova ponente



questo torneo  e stato possibile

anche grazie ai nostri partner


