
LINEE GUIDA PROGRAMMAZIONE GARE

1) Metodi di comunicazione
Qualsiasi comunicazione deve avvenire tramite invio di email dalla casella di posta federale della società, 
all’indirizzo crtoscano@federugby.it. Viceversa, tutte le comunicazioni inerenti le gare, saranno inviate alle 
società dall’indirizzo crtoscano@federugby.it.

Nel sito internet www.rugbytoscana.it sono pubblicati:
- Programma gare della settimana in corso (aggiornato);
- Programma gare delle 2 settimane successive (base);

2) Referenti Campionati
Serie C / Under18 / Under16: Marco Bartolini - m.bartolini@ymail.com 335/1407987
Under14: Edoardo Barcaglioni - edowing@msn.com 347/1229930
Propaganda: Marco Visintin - marcovise@alice.it  328/7306880
Femminile: Luca Sardelli - l.sardelli@gmail.com 338/9342315

Nel caso in cui il referente non sia raggiungibile, esclusivamente per le urgenze, occorre contattare il 
Presidente Riccardo Bonaccorsi allo 338/2915555. 

3) Richieste di Variazione
Le società possono richiedere modifiche alla programmazione delle gare, solamente per motivazioni valide, 
oggettive e che costituiscono reale impedimento allo svolgimento dell’attività ufficiale, inviando la richiesta 
come indicato al punto1, e specificando il codice della gara di cui si richiede la modifica, entro i termini 
indicati ai punti successivi. Tuttavia, la C.O.G. si riserva di accettare le richieste pervenute, per il buon esito 
dell’organizzazione, sempre in conformità alle norme previste. In caso di concomitanza con altre attività ed in 
mancanza di soluzioni condivise, si procederà a modifiche di ufficio degli orari secondo la gerarchia dei 
campionati. 

4) Gerarchia Campionati
Eccellenza
Trofeo Eccellenza
Serie A – Serie A Femminile
Serie B – Serie C1
Under18 Elite – Under16 Elite
Under18 Regionale – Under16 Regionale 
Under14 – Coppa Italia Femminile
Propaganda
Old

5) Termini e modalità di Anticipo o posticipo dell’orario di inizio partita
Può essere richiesto, previa richiesta al CRT che verificherà l’accordo con l’altra società, entro e non oltre il 
venerdì alle 12.00 della settimana antecedente la programmazione della partita.
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6) Termini e modalità di anticipo / posticipo giornata di gara (sabato<->domenica)
Può essere richiesto, previa richiesta al CRT che verificherà l’accordo con l’altra società, entro e non oltre il 
venerdì alle 12.00 della settimana antecedente la programmazione della partita. Per la categoria Under14 lo 
spostamento dal sabato alla domenica, sarà valutato caso per caso.

7) Posticipo weekend di gara
Non è possibile in alcun modo richiedere il posticipo di una partita programmata neanche se sussiste un 
accordo tra le società. 

8) Indisponibilità dell’impianto da gioco per motivi strutturali/amministrativi/ordine pubblico/protezione 
civile

La società ospitante dovrà comunicare tempestivamente la situazione e produrre una dichiarazione del 
proprietario del campo (Comune o altro ente pubblico o privato) con le motivazioni di tale indisponibilità. 
Tale documentazione dovrà pervenire tassativamente entro e non oltre il lunedì mattina successivo alla 
giornata di gara, entro le ore 12.00, a mezzo mail a crtoscano@federugby.it. Qualora la documentazione 
pervenisse incompleta od oltre i termini indicati, la società ospitante sarà considerata rinunciataria con 
partita persa a tavolino. 

9) Impraticabilità di campo
L’impraticabilità del terreno di gioco deve essere stabilità esclusivamente dall’arbitro al momento della 
disputa della partita; se non fosse possibile disputare il match, la partita sarà riprogrammata. Non sono 
accettate in alcun modo documentazioni di parte, tese a comprovare l’impraticabilità del terreno di gioco. 

NB: Le circostanze straordinarie saranno valutate caso per caso con sopralluoghi di referenti nominati dal CRT.

10) Rinuncia gara
La rinuncia deve essere comunicata a mezzo mail a crtoscano@federugby.it. Qualora la comunicazione 
pervenisse al C.O. oltre il mercoledì alle ore 12.00, in aggiunta alle sanzioni sportive, vengono attribuite le 
sanzioni pecuniarie nelle misure previste dal Regolamento di Giustizia e dalla Circolare Informativa. 
Ricordiamo che presentarsi in campo con un numero di giocatori inferiori a 15, equivale a rinuncia. 

11) Gestione campi da gioco
Al momento dell’iscrizione ai campionati, ogni società deve indicare il campo da gioco designato per la 
categoria e che sarà utilizzato per tutta la stagione. La modifica del campo può essere richiesta inviando una 
mail a crtoscano@federugby.it non oltre il giovedì alle 12.00 della settimana antecedente, da parte dei club e 
delle FGTI.
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