
 

 

Roma 07/09/2021 

INFORMATIVA AI CLUB  

PER “USO E GESTIONE DEI MANTI ARTIFICIALI”. 

    

Tutti i campi da rugby in erba sintetica, siano essi ad uso professionistico, amatoriale o 

per il solo allenamento, sono soggetti alle norme regolamentate dalla “W.R 22 

Regulation” che è la normativa di riferimento imposta dalla World Rugby. 

La “W.R. 22 Regulation” definisce delle specifiche tecniche prestazionali per stabilire 

uno standard minimo per le superfici con manto erboso sintetico, che possono essere 

utilizzate per il gioco del rugby e conseguentemente detta delle procedure di collaudo e 

approvazione che i produttori e le altre entità coinvolte nella realizzazione e nella 

manutenzione in totale efficienza del campo in erba artificiale devono rispettare. 

In riferimento a quanto stabilito dalla “W.R. 22 Regulation”, dalla S.S. 2021/2022, i 

campi da gioco in manto erboso artificiale, potranno essere ritenuti idonei alla pratica 

sportiva del rugby, quindi certificati come conformi alle specifiche tecniche prestazionali 

sopra citate, solamente al completamento con esito positivo dei TEST DI 

LABORATORIO ( Certificazione World Rugby rilasciata dal Produttore) e dei TEST 

SUL CAMPO ( Certificazione rilasciata da Laboratori accreditati dopo aver effettuato i 

test sulla superficie di gioco artificiale installata). 

In particolare, Il Report dei TEST DI LABORATORIO del sistema installato Certificato 

da W.R., qualora non se ne avesse già possesso, sarà da richiedere al 

Costruttore/Produttore, mentre i TEST SUL CAMPO dovranno essere richiesti ad un 

Laboratorio accreditato World Rugby, tenendo presente, che la validità di questi ultimi 

test, sarà al massimo di 2 anni. 

I campi, come concordato con WORLD RUGBY, saranno testati al rispetto dei requisiti 

e delle caratteristiche richieste dal Regolamento 22 World Rugby vigente l’anno di 

costruzione del campo stesso. 

La Federazione Italiana Rugby potrà omologare esclusivamente le superfici di gioco 

artificiali rispondenti a tali prerogative, a seguito di presentazione dei certificati “W.R.” 

sopra descritti.  

Il Responsabile Arch Giulio Donati. 


