
Organizzazione attività minirugby  Seconda Fase CRT – FIR 

 

 COMPETIZIONE OMOGENEA: Introduzione nelle categorie under 8, under 10 e under 12 della 
competizione meritocratica. Questo genera una competizione omogenea, organizzata su due livelli 
di vissuto e di esperienza dei partecipanti. Il numero delle squadre partecipanti è stato limitato a 5, 
consentendo così gare con tempi effettivi più lunghi. 

 RUGBY PER TUTTI: Inserimento in under 10 ed in via sperimentale anche per la under 8, della 
formula del rugby per tutti  per i neofiti e atleti che ancora stanno consolidando il proprio vissuto 
motorio e affettivo. 

 ORGANIZZAZIONE QUALITATIVA: Le società che hanno iscritto due o più squadre ne avranno una 
per fascia di competizione.  Su richiesta della società previa l’approvazione del settore tecnico del 
CRT, sarà possibile iscrivere due squadre nella stessa competizione. 

 FESTIVAL UNDER 6: Nella under 6 i raggruppamenti non saranno più abbinati alla under 8, questo 
permetterà di concentrare su alcuni impianti più società offrendo così la possibilità di organizzare 
anche in questa categoria gruppi per livello di esigenze e vissuto. Per motivi organizzativi la under 6 
giocherà nello stesso fine settimana della under 12. 

 VERIFICA DELLA COMPETIZIONE: Obbligo per le società che organizzano un raggruppamento under 
8, under 10 e under 12 di inviare entro il mercoledì successivo all’evento alla  casella di posta 
dedicata crt.propaganda@rugbytoscana.it  i risultati degli incontri.                                                                                                             
Questo permetterà di verificare l’adeguatezza degli incontri e apportare, nel caso ce ne fosse 
bisogno, delle modifiche al calendario o alle squadre presenti in ogni fascia di competizione.  

 CONFRONTO COSTRUTTIVO PER CRESCERE: I responsabili minirugby o i Responsabili Sviluppo Club 
dovranno, raccolte le osservazioni inviare al responsabile propaganda e sviluppo del CRT 
all’indirizzo: crt.propaganda@rugbytoscana.it le loro impressioni sul raggruppamento a cui hanno 
partecipato, indicando suggerimenti e proposte in merito a organizzazione e partecipazione al 
singolo evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUALI SONO I CRITERI DI COSTRUZIONE DELLE COMPETIZIONI 

 Proposta stimolante ed adeguata al livello di competenze 
 Proposta che genera un vissuto consapevole e positivo  
 Proposta che sia difficile ma non impossibile per i suoi partecipanti  
 Proposta che genera intensità emotiva e collettiva 
 Proposta che riduce l’abbandono e l’inattività dei ragazzi con meno vissuto o minor predisposizione 

al “gioco di rugby” 
 

QUALI SONO LE VALUTAZIONI DEI GRUPPI SQUADRA E DELLE FASCE DI COMPETIZIONE 

GRUPPI CONSOLIDATI, COMPETIZIONE PER ESPERTI 

 Gruppi strutturati, sempre in grado di presentare in campo una squadra completa con riserve, 
motivate anche a trasferte più lunghe, con ragazzi che presentano buone capacità fisiche, motorie, 
affettive, che hanno accumulato già una buona esperienza nel “gioco di rugby”. 

 GRUPPI IN VIA DI CONSOLIDAMENTO, COMPETIZIONE INTERMEDIA 

 Squadre in via di consolidamento, con un livello medio di competenze o con un vissuto non molto 
profondo sia per l’età sia per il numero di anni passati sul campo da rugby (neofiti). 

GRUPPI IN VIA DI SVILUPPO, COMPETIZIONE INTERMEDIA E RUGBY PER TUTTI 

 Gruppi con un vissuto da neofiti o con competenze di tipo affettivo (paura del contatto) e motorio 
(confidenza nelle fasi di lotta) ancora in via di acquisizione rispetto alla categoria di riferimento.   

 
COMPETIZIONE RUGBY PER TUTTI 

L’EVENTO RUGBY PER TUTTI sarà organizzato all’interno dei raggruppamenti di fascia intermedia, la società 
organizzatrice del raggruppamento dovrà indicare 

 un direttore di raggruppamento (come previsto dalla normativa) a cui andranno consegnati i 
documenti ed i mod. B  

 un responsabile dedicato all’evento RUGBY PER TUTTI che accoglierà i partecipanti, organizzerà  le 
attività e coordinerà gli educatori dei club partecipanti per la costruzione delle squadre in base al 
numero dei giocatori, preparerà un calendario delle partite e ne controllerà lo svolgimento 

Qualora la società organizzatrice del raggruppamento non abbia le possibilità di gestire o attivare la 
competizione rugby per tutti, questa dovrà scrivere a crtoscano@federugby.it una mail indicando le 
problematiche e le criticità che le impediscono di organizzare e controllare questo evento. Questo andrà 
fatto appena uscito il calendario, così da permettere al comitato di trovare delle alternative sia negli spazi 
sia nelle date proposte.  

 

 

 

 



Le società organizzatrici dovranno inviare via mail entro il mercoledì successivo al raggruppamento: 

 i mod. B  ed il report del raggruppamento a crtoscano@federugby.it , indicando al suo interno 
nelle note se è stato organizzato il RUGBY PER TUTTI ed il numero complessivo dei partecipanti 

 i risultati degli incontri del raggruppamento al responsabile Propaganda e sviluppo all’indirizzo 
crt.propaganda@rugbytoscana.it e la scheda riepilogativa compilata dagli educatori al termine del 
raggruppamento 

COME ADERIRE AL RUGBY PER TUTTI 

I club partecipanti al raggruppamento dove è attiva LA COMPETIZIONE RUGBY PER TUTTI dovranno: 
 

 comunicare alla società organizzatrice entro il mercoledì precedente la giornata di gara, l’adesione 
al RUGBY PER TUTTI ed il numero dei partecipanti che prevediamo di far giocare 

 al momento della gara, consegnare al direttore di raggruppamento un solo mod. B con tutti i 
giocatori  
 

I club che hanno il gruppo squadra inserito nella competizione per esperti ed hanno gruppi di giocatori da 
inserire nella manifestazione RUGBY PER TUTTI  dovranno: 
 

 RICHIEDERE ALLA FIR L’ISCRIZIONE SECONDA SQUADRA DI CATEGORIA 
 SCEGLIERE IN BASE AL CALENDARIO LA COMPETIZIONE RUGBY PER TUTTI PIU’ COMODA PER 

LOGISTICA E PARTECIPAZIONE 
 comunicare alla società organizzatrice entro il mercoledì precedente la giornata di gara, l’adesione 

al RUGBY PER TUTTI ed il numero dei partecipanti che prevediamo di far giocare 
 al momento della gara, consegnare al direttore di raggruppamento il mod. B con i giocatori 

partecipanti al RUGBY PER TUTTI, con i dati del dirigente e dell’educatore  
 

CRITERI DI ORGANIZZAZIONE RUGBY PER TUTTI  (UNDER 8 – UNDER 10) 
Di seguito i riferimenti per l’organizzazione della competizione Rugby per Tutti: 
 
Under 8 
Gruppi squadra: Misti 
Tipo di gara: 4 vs 4 
Dimensioni del campo: 5mt x 20mt 
Tempo di gioco: come da regolamento di categoria 
Regolamento di gioco: invariato 
 
 
Under 10 
Gruppi squadra: Misti 
Tipo di gara: 5 vs 5  
Dimensioni del campo: 10mt x 25mt 
Tempo di gioco: come da regolamento di categoria 
Regolamento di gioco: come da regolamento di categoria, con variazione su  
 
avvio da calcio indiretto o diretto – raccolta del pallone da terra anziché battuto staccando il pallone dalle 
mani e colpendolo con il piede  
 
Tutti i club partecipanti a questo tipo di competizione dovranno portare una propria muta di maglie 
adeguata (taglie e misure) per la categoria. 
 


