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Manifestazione: 

X Torneo "Coppa Iqbal Masih" - Rugby contro lo sfruttamento del lavoro minorile. 

Per il decimo anno consecutivo l’associazione Rugby I Briganti propone la “Coppa Iqbal Masih” per sensibilizzare i 

ragazzi e la comunità sul grave fenomeno del lavoro minorile. 

La manifestazione è intitolata ad Iqbal Masih, giovane lavoratore pakistano assassinato nel 1995 dalla mafia del suo 

Paese per aver denunciato episodi e drammi legati allo sfruttamento minorile. In questi anni la storia di questo 

giovanissimo eroe è diventata un simbolo ed un esempio da raccontare. 

Le prime due edizioni della manifestazione hanno avuto una dimensione provinciale (Catania), dalla terza edizione si è 

dato un respiro regionale/nazionale al torneo, con l’obiettivo di farlo diventare negli anni un punto di riferimento per 

le società rugbistiche del mezzogiorno. L’ottava edizione del torneo ha registrato la partecipazione della federazione 

maltese MRFU con due selezioni nazionali Under 12 e Under 14.  
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X TORNEO “COPPA IQBAL MASIH” 
Data del Torneo: Sabato 23 e Domenica 24 aprile 2016  

  - Sabato 23 aprile solo pomeriggio, Domenica 24 aprile mattina e pomeriggio - 

Luogo: Campo XXV Aprile “San Teodoro Liberato” – Stadio del Rugby S.M.Goretti. 

Categorie ammesse: cat. Propaganda U.10 e U.12 – cat. Giovanili U.14 e U.18 (Seven) 

Premiazioni e Terzo Tempo: Campo XXV Aprile “San Teodoro Liberato” 

Numero delle squadre:  

- cat. U.18 Seven: max 6 squadre; 

- cat. U.14: max 12 squadre; 

- cat. U.12: max 10 squadre 

- cat. U.10: max 6 squadre 

Contributi da parte delle società partecipanti: 

Società con una rappresentativa in qualsiasi categoria   € 75,00 

Società con due rappresentative in qualsiasi categoria   € 130,00 

Società con tre e più rappresentative in qualsiasi categoria  € 60,00 per ogni rappresentativa 

Tale quota sarà versata mediante bonifico bancario intestato a RUGBY I BRIGANTI ASSOCIAZIONE SPORTIVA ONLUS 

iban: IT03T0312726201000000190243 (Unipol Banca) - causale: X Torneo “Coppa Iqbal Masih” Categoria ….., Società 

.........  

Scadenza dell’iscrizione: 31 Marzo 2016 
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Programma, Regolamento e Organizzazione del Torneo 

 

DATE E LUOGO DEL TORNEO 

Sabato 23 aprile 2016 - POMERIGGIO  

U.18 (Seven) - Presso il Campo XXV Aprile “San Teodoro Liberato” –  via del Giaggiolo CATANIA. 

Domenica 26 aprile 2015 - MATTINA E POMERIGGIO  

U.10 e U.12 - Presso il Campo XXV Aprile “San Teodoro Liberato” – via del Giaggiolo CATANIA. 

U.14 - Presso lo Stadio del Rugby S.M. Goretti del Comune di Catania – Via Fontanarossa CATANIA.  

COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE 

cat. U.18  (SEVEN) = Giocatori (2000-01) n° 7 in campo + max  5 Riserve 

cat. U.14  = Giocatori (2002-03) n° 13 in campo + max  7 Riserve   

cat. U.12  = Giocatori (2004-05) n° 12 in campo + max  8 Riserve   

cat. U.10  = Giocatori (2006-07) n° 8 in campo + max  5 Riserve   

Per ogni squadra sono inoltre ammessi: 

- n°  1 ALLENATORE  

- n°  1 DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE 

Durante tutta la durata del torneo, l’allenatore ed il dirigente dovranno essere sempre provvisti di PASS di Accesso ai 

Campi che troverete all’ interno dell’apposita cartellina di squadra. 

Durante tutta la manifestazione l’Organizzazione provvederà a far uscire dai recinti di gioco le persone sprovviste di 

tale PASS; pertanto si richiede la vostra collaborazione. 

COMPOSIZIONE DEI GIRONI 

I gironi saranno formati tramite un sorteggio. Nel sorteggio si considererà la distanza chilometrica. 

Qualora una società partecipasse con due squadre nella stessa categoria (es: Squadra A e squadra B) nella prima fase 

le stesse non si incontreranno mai. 

U.10 previsti due gironi da tre squadre. 

U.12 previsti due gironi da cinque squadre. 

U.14 previsti tre gironi da quattro squadre. 

U.18 Seven previsti due gironi da tre squadre. 

I gironi, verranno pubblicati nel sito www.ibrigantirugbylibrino.it e nello spazio facebook ufficiale de I Briganti, 

inviati per posta elettronica alle squadre regolarmente iscritte. 

PROGRAMMA DEL TORNEO 

Sabato 23 Aprile, categoria U.18 (Seven): 

Luogo: Campo XXV Aprile “San Teodoro Liberato” 

Dalle ore 14.00 inizio accoglienza delle squadre nell’impianto, Il Dirigente Accompagnatore di ogni squadra dovrà 

consegnare l’elenco dei giocatori e le tessere F.I.R. dei giocatori, dell’allenatore e del dirigente che dovranno essere 

accompagnate da un idoneo Documento di Riconoscimento  

L’Organizzazione consegnerà ai Dirigenti Accompagnatori: - Gironi di Qualificazione; - Durata degli incontri; - PASS; - 

Buoni Pasto + Acqua. 

Dalle ore 14:30 alle ore 18:30, Incontri. 

Dalle ore 18:30 Terzo Tempo e Premiazione 

Domenica 24 Aprile, categoria U.14 e categoria U.10 – U.12: 
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Under 14: Prima Fase, luogo: Stadio del Rugby – Santa Maria Goretti - Seconda Fase, luogo: Campo XXV Aprile “San 

Teodoro Liberato”. 

Under 10-12: luogo: Campo XXV Aprile “San Teodoro Liberato”. 

Dalle ore 8.00 inizio accoglienza delle squadre nell’impianto. Il Dirigente Accompagnatore di ogni squadra dovrà 

consegnare l’elenco dei giocatori e le tessere F.I.R. dei giocatori, dell’allenatore e del dirigente che dovranno essere 

accompagnate da un idoneo Documento di Riconoscimento  

L’Organizzazione consegnerà ai Dirigenti Accompagnatori: - Gironi di Qualificazione; - Durata degli incontri; - PASS; - 

Buoni Pasto + Acqua. 

Dalle ore 8:30, Ogni squadra dovrà presentarsi al proprio Responsabile di Campo. 

Dalle ore 8:45 alle ore 13:00, Incontri di qualificazione – prima fase.  

Le squadre che hanno terminato gli incontri di qualificazione, dalle ore 12:00/13:00, potranno recarsi alla mensa per 

ricevere le buste pranzo. 

Dalle ore 14:00,  Inizio fase finale. 

Alle ore 18:00 circa. Premiazione e saluti. 

REGOLAMENTO 

1. MODALITA’ DI AMMISSIONE 

Il Torneo “Coppa Iqbal Masih” è riservato agli atleti in regola con il tesseramento della F.I.R. per l'anno sportivo 

2015/16. 

Le tessere dovranno essere accompagnate da un idoneo documento di riconoscimento. 

I Dirigenti Accompagnatori di ogni singola squadra dovranno presentare tutta la documentazione e gli 

elenchi  dei  giocatori (mod. B) presso l’accoglienza, ubicata nell’impianto sportivo, all’aperta dalle ore 8:00. 

Tutti gli atleti in elenco dovranno giocare nel corso del Torneo. 

 

2. REGOLE DI GIOCO, CLASSIFICA E TEMPI 

- Saranno applicate le regole del regolamento F.I.R. relativo alle categorie U.18 SEVEN, U.14-U.12-U.10 

- Per ragioni organizzative durante il Torneo non verranno effettuati i calci di trasformazione nelle gare relative alle 

categorie UNDER 12. 

- La compilazione delle classifiche ed eventuali casi di parità saranno disciplinati, così come previsto dal R.A.S della 

F.I.R. art. 30-A, fatte salve le seguenti norme: 

 a.  Verranno assegnati 2 punti per ogni gara vinta; 1 punto per ogni gara pareggiata; e 0 punti per ogni gara persa. 

b.  Se alla fine di un girone, due o più squadre risultassero a pari punteggio, verranno applicati i seguenti 

criteri:  

1) Maggior numero di mete segnate da ciascuna squadra negli incontri tra loro disputati      

2) Differenza attiva, o passiva, tra la somma dei punti segnati e la somma dei punti subiti da ciascuna squadra 

in tutti gli incontri del girone      

3) Minore età media di tutti i giocatori inseriti nell’elenco vidimato.  

c. Per la Categoria Under 14 verranno assegnati: 

- quattro punti per ogni gara vinta; - due punti per ogni gara pareggiata; - zero punti per ogni gara perduta; - 

un bonus di un punto per aver segnato quattro o più mete; - un bonus di un punto per la squadra perdente con una 

differenza di punteggio pari a sette o inferiore a sette. 

- In caso di parità nella Finale, le due squadre saranno considerate vincitrici a pari merito. 

- E’ obbligatorio da parte del Dirigente Accompagnatore o dell’Allenatore firmare per ACCETTAZIONE IL CARTELLINO 

GARA AL TERMINE DELL’INCONTRO. 
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- Per le categorie Under 10 e Under 12, i giocatori prestati da una società all’altra dovranno giocare con questa società 

per tutto il torneo. 

- Il riconoscimento dei giocatori, per la categoria Under 18 e Under 14 sarà effettuato dall’arbitri federali, mentre per 

le categorie Under 10 e Under 12 sarà effettuato dal direttore di concentramento. 

- La durata degli incontri, secondo questo schema:  

- UNDER 10:  

 - PARTITE DI QUALIFICAZIONE: Tempo unico di 12 minuti; - SEMIFINALI: 2 tempi da 15 minuti (3 minuti di 

intervallo); - FINALI: 2 tempi da 15 minuti (3 minuti di intervallo). 

- UNDER 12: 

 - PARTITE DI QUALIFICAZIONE Tempo unico di 15 minuti; - SEMIFINALI: 2 tempi da 10 minuti (3 minuti di 

intervallo); - FINALI: 2 tempi da 10 minuti (3 minuti di intervallo). 

- UNDER 14: 

- PARTITE DI QUALIFICAZIONE: Tempo unico da 15 minuti; -  SEMIFINALI: Tempo unico da 15 minuti; - 

FINALI: 2 tempi da 12 minuti (3 minuti di intervallo). 

- UNDER 18 SEVEN: 

- PARTITE DI QUALIFICAZIONE: Tempo unico da 10 minuti; -  SEMIFINALI: Tempo unico da 25 minuti; - 

FINALI: 2 tempi da 15 minuti (5 minuti di intervallo). 

 

3. CATEGORIE 

Cat. Under 10 - Giocatori (2006-07)  massimo 15 atleti. Verranno ammesse solo le prime 6 società iscritte 

entro la data stabilita. Saranno suddivisi in due gironi di qualificazione da tre squadre con formula all’italiana.  

Cat. Under 12 - Giocatori (2004-05) massimo 20 atleti. Verranno ammesse solo le prime 10 società iscritte 

entro la data stabilita. Saranno suddivisi in due gironi di qualificazione da cinque squadre con formula all’italiana.  

Cat. Under 14 - Giocatori (2002-03) massimo 20 atleti. Verranno ammesse solo le prime 12 società iscritte 

entro la data stabilita. 

La prima fase del torneo (partite di qualificazione) 12 squadre divise in 3 gironi da 4  squadre.  

La seconda fase prevedere due gironi da 4 squadre, così strutturati: 

Finale 9-10-11-12, composto tra la peggiore 3° classificata e le squadre classificate al 4° posto dei gironi 

qualificazione. 

Semifinali e Finale così strutturati:  

- 4° classificata  vs 4° classificata    Semifinali A; 

- 3° peggiore vs 4° classificata    Semifinali B; 

- Perdente Semifinale A vs Perdente Semifinale B   Finale 11/12 posto  

- Vincente Semifinale A vs Vincente Semifinale B  Finale 9/10 posto 

Finale 8-7-6-5, composto tra le 2 migliori 3° classificate e le 2 peggiori 2° classificate nei gironi di 

qualificazione. 

Semifinali e Finale così strutturati:  

- 2° peggiore  vs 3° migliore     Semifinali A; 

- 2° peggiore vs 3° migliore     Semifinali B; 

- Perdente Semifinale A vs Perdente Semifinale B   Finale 7/8 posto  

- Vincente Semifinale A vs Vincente Semifinale B  Finale 5/6 posto 

Finale 1-2-3-4, composto tra le 1° classificate e la migliore 2° classificate nei gironi di qualificazione. 

Semifinali e Finale così strutturati:  

- 1° gruppo A vs 1° gruppo C     Semifinali A; 
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- 1° gruppo B vs 2° migliore     Semifinali B; 

- Perdente Semifinale A vs Perdente Semifinale B   Finale 3/4 posto  

- Vincente Semifinale A vs Vincente Semifinale B  Finale 1/2 posto 

Cat. Under 18 (SEVEN) - massimo 15 atleti. Verranno ammesse solo le prime 6 società iscritte entro la data 

stabilita. 

La prima fase del torneo (partite di qualificazione) 6 squadre divise in 2 gironi da 3 squadre.  

La seconda fase prevedere:  

Finale 5-6: 3° gruppo A vs 3° gruppo B 

Finale  1- 4 posto  

Semifinali e Finale così strutturati:  

- 1° gruppo A vs 2° gruppo B    Semifinali A; 

- 1° gruppo B vs 2° gruppo A   Semifinali B; 

- Perdente Semifinale A vs Perdente Semifinale B  Finale 3/4 posto  

- Vincente Semifinale A vs Vincente Semifinale B Finale 1/2 posto 

 

4. EQUIPAGGIAMENTO GIOCATORI 

I giocatori dovranno calzare scarpe con tacchetti in gomma dura. 

Sono ammessi tacchetti in alluminio solo per la categoria Under 14 e Under 18. 

 

5. GIOCO SCORRETTO E SANZIONI 

- Il giocatore espulso dal Direttore di Gara non potrà essere nuovamente utilizzato nel corso della partita. 

- L'espulsione di un Dirigente Accompagnatore o di un Allenatore comporta automaticamente la esclusione di detta 

persona da tutto il Torneo. In quanto tesserato, verrà giudicato dalla Giustizia Federale.  

- E’ permesso l’ingresso alle aree di gioco solo ai tesserati in elenco.       

- Il Dirigente Accompagnatore ed i giocatori non partecipanti alla gara dovranno sostare ad almeno due metri dalle 

linee laterali e/o di fondo campo.  

 

6. DIRETTORE (GIUDICE SPORTIVO) DEL TORNEO 

- Il Giudice Sportivo del Torneo decide sulla base di quanto stabilito dal presente Regolamento e dal R.O. della F.I.R. 

- Non è ammesso reclamo contro le decisioni del Giudice Sportivo del Torneo. 


