È on line il Regolamento di Gioco “Propaganda”, edizione 2017/2018, attraverso il quale si svilupperà il
percorso formativo dei nostri giovani atleti dai 4 fino ai 14 anni. Questo regolamento raccoglie le riflessioni e
le esperienze sviluppate direttamente sul territorio attraverso i rappresentanti dei Comitati Regionali,
espressione delle Società operanti sul territorio, che hanno contribuito alla revisione di questo fondamentale
strumento di riferimento al fine di agevolare l’applicazione delle norme regolamentari per fornire un supporto
aggiornato con l’obiettivo di proporre un gioco semplice, entusiasmante e divertente, rispettoso delle
capacità psicofisiche delle bambine e dei bambini che lo praticano; un RUGBY A MISURA DI BAMBINO E
BAMBINA.
Dalla precedente pubblicazione della scorsa stagione sportiva, il regolamento si è arricchito includendo
le Regole di Gioco valide per la Categoria Under 14 Femminile, infatti è proprio nella categoria Under 14
che il percorso di formazione maschile e femminile si divide in squadre non più miste, inoltre sarà possibile,
in tutte le categorie, dall’Under 6 fino all’Under 14 Femminile, effettuare il placcaggio senza alcuna
variazione rispetto al Regolamento di Gioco World Rugby, consentendo così la possibilità di effettuare un
placcaggio sopra la vita.
Le variazioni alle regole di gioco 2017, entrate in vigore il 1° luglio e il 1° agosto 2017 – Global Law Trials
2017 – non si applicheranno per le categorie Under 6, Under 8, Under 10, Under 12 e Under 14
Femminile per quanto riguarda le seguenti regole:
Regola 15 - Placcaggio;
Regola 16 - Ruck.
Questo per incentivare la possibilità di intervento e di contesa dei giovani atleti per la conquista del pallone.
Lo sviluppo applicativo delle norme di gioco in queste categorie sono state elaborate per consentire a tutti gli
educatori di mettere in campo, pur nel rispetto di una codificazione della regola, un certo criterio di
“flessibilità” e di “buon senso” connaturato e congenito nel termine di “propaganda” che contraddistingue
questo lavoro.
Il Regolamento è consultabile e scaricabile dal sito web della Federazione Italiana Rugby, www.federugby.it,
dalla sezione C.N.Ar./Regolamenti e Manuali/Regolamenti di Gioco.

