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Direttore di Raggruppamento

Il Direttore di Raggruppamento

è il responsabile UNICO dell'attività.
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COSA FARE PRIMA

DI UN RAGGRUPPAMENTO

1) I giorni prima:

•Scaricare dal sito del Comitato la programmazione dei 

Raggruppamenti,

•Predisporre un Programma Gare,

•Essere in possesso dei numeri di telefono utili di tutte 

le società partecipanti,

•Avere conferma (preferibilmente il giorno prima) del numero 

delle squadre.

2) Il giorno stesso:

•Controllare gli obblighi del Club (vedi slide successiva),

•Fare una riunione tecnica con gli allenatori/educatori.



Il briefing con Educatori prima del raggruppamento risponde alle esigenze di chiarire qual è 

l’OBIETTIVO di quella giornata:

1) Esigenze motorie e ludiche dei bambini

2) Esigenze affettive

3) Esigenze cognitive legate al gioco

4) Scopo educativo

Quali domande durante il briefing tra il direttore di raggruppamento e tutti 

gli educatori :

• Chi sono i bambini che fanno parte della squadra che segui (quale 

vissuto,che capacità motorie)?

• Come gestiamo le disomogeneità?

• Quale metro di arbitraggio? (il nostro è uno sport di movimento!!!)

• Come gestiamo gli spazi, chi è autorizzato al recito di gioco?(solo gli 

educatori e gli accompagnatori intorno ai bambini – missione 

educativa)

• Qual è l’obiettivo del raggruppamento? (le esigenze dei bambini)
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OBBLIGHI DEL CLUB

I club devono predisporre:

• Campo da gioco in ordine e ben segnati,

• Spogliatoi puliti e doccia calda,

• Uno spazio dedicato per il Direttore di 

Raggruppamento.

Devono inoltre fornire acqua da bere per le squadre, dare 

supporto tecnico e preparare un terzo tempo adeguato.
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PERSONE AUTORIZZATE NEL RECINTO DI 

GIOCO

• Direttore di Raggruppamento,

• Gli allenatori/educatori,

• Il medico riconoscibile,

• Il massaggiatore,

• Fotografi Autorizzati.
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I GENITORI

I genitori DEVONO rigorosamente

rimanere lontani dai campi di gara

a distanza adeguata.

Gli Educatori possono seguire il gioco della propria squadra

dall’esterno del terreno di gioco. La loro presenza in campo,

che aveva lo scopo di migliorare l’apprendimento, si è

trasformata in una presenza ingombrante nei confronti del

bambino. Questo vuole favorire l’autonomia del bambino

durante la partita.
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PROCEDURE

DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO

1)Tutti i tesserati ammessi al recinto di gioco, dovranno

essere muniti di idoneo documento di identità

personale da presentare al Direttore di

Raggruppamento prima della gara unitamente alla

tessera federale.

2)In alternativa potrà essere presentata al Direttore di

Raggruppamento la dichiarazione di autenticità

sottoscritta dal Presidente della Società. (VERIFICARE)
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FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY 

Tel. (06) 36857306 (Ufficio G.S. Nazionale) 
 

Elenco Giocatori della Società Minirugby………………………...…………………………….……………….partecipante 

Alla Gara …………………………...……………………..………………...…...……….del Campionato ..…...................... 

Che si gioca il ……………..…………… alle ore …………….. sul campo ………………..………………………………. 

 
Num. 

Maglia Cognome e Nome Tessera F.I.R. 
Anno di 

Nascita 
Tipo e Numero di Documento 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    Cognome e Nome   Tipo e numero documento 

 

* Allenatore ...…………………………………………….…. ………………….……………...... Tess. F.I.R. …………............……… 

* Assistente Allenatore ………………….……………….…. ………………….……………...... Tess. F.I.R. …………............………. 

Massaggiatore ……………………..…………………………. …………………………...……....Tess. F.I.R ………...……………...... 
            (o Professionale) 

Preparatore Atletico …………………………….……….…… …………………………….…….. Tess. F.I.R. ………………………... 

Medico Sociale …………………………………………….. …………………………...………    Tess. F.I.R. …………………....…... 
            (o Professionale) 

Accompagnatore .…………………………………………… …………………...........................   Tess. F.I.R. …………….…......…… 

Dirigente addetto all'Arbitro ...…………………………..……… …………………..……….…….… Tess. F.I.R. ……………................... 
(solo per la Società ospitante) 

Giudice di linea (della Società) ...……………….……....…....…. ….…...……..…………....……..... ..Tess. F.I.R. ……..…………............ 

Si dichiara che i giocatori con la maglia n° ………….……………….……………....…… ed i tesserati ……………..……….………………..…..…….………………… 

sono in regola con il tesseramento. Tessere F.I.R. n° ………………………………………………………………………………………..………..…..………………….. 

   FIRMA DELL' ARBITRO     FIRMA DELL' ACCOMPAGNATORE 

     ………………………………………….………                                  ………………………………………….. ……………. 

* Solo uno tra Allenatore ed Assistente All. dopo il riconoscimento di entrambi potrà essere presente in panchina (Circ.Inf.2012/13 pag. 110). 
Il presente modulo dovrà essere consegnato all' Arbitro venti minuti prima dell' ora fissata per l'inizio della gara debitamente compilato (art. 8 Reg. Att. Sportiva) 
L' Arbitro dovrà SEMPRE firmare il presente modulo a conferma di aver riscontrato quanto in esso indicato. 

SCRIVERE SEMPRE IN COLORE NERO 

Modello B

Possono essere iscritti nella

lista gara (Mod. B) un numero

ILLIMITATO di giocatori.

Obbligatoriamente TUTTI i

giocatori inseriti nella lista

devono partecipare alla gara.
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MODELLO B

Il Direttore di Raggruppamento deve controllare

scrupolosamente che gli atleti in elenco, cioè quelli

indicati nel Modello B, siano gli atleti presenti in campo.

Deve inoltre verificare che il Modello B sia compilato in

tutti i campi.
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COSA FARE A FINE

RAGGRUPPAMENTO

•Verificare la corretta compilazione dei moduli da parte

degli allenatori/educatori prima della restituzione,

•Compilare il referto in ogni sua parte,

•Segnalare eventuali anomalie,

•Segnalare eventuali referti medici (con allegati),

•Inviare tutto al Comitato ENTRO IL MERCOLEDI’

SUCCESSIVO.
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MODULISTICA

La modulistica INVIATA DAL COMITATO AL MOMENTO

DELLA DESIGNAZIONE è composta da:

-Cartellini segnapunti,

-Moduli per il referto,

-Distinta nota spese.


