TORNEO INTERNAZIONALE DI RUGBY 7’s
INTERNATIONAL RUGBY 7’s TOURNMENT
Stadio M. e R. Pacifici - via Tarvisio, San Donà di Piave (VE)

REGOLAMENTO RUGBY A 10 OLD
(Emendamenti al regolamento del Rugby a XV)

Numero giocatori:
Ciascuna squadra deve avere non oltre dieci giocatori nell’area di gioco, 5 tre quarti e 5 avanti
(mischie no contest),
Una mischia deve sempre essere composta da cinque giocatori. Tutti i cinque giocatori devono rima
nere legati in mischia ﬁno a che essa
non termina. Ciascuna prima ﬁla deve essere formata da tre giocatori. Nessun giocatore in mischia
può staccarsi per giocare il pallone.
Una squadra può sostituire o rimpiazzare un numero qualsiasi di giocatori durante una gara, a gioco
fermo.
I giocatori che entrano in campo devono farlo in corrispondenza della linea di metà
campo, dopo che il giocatore sostituito ha lasciato il campo di gioco.
Gli Organizzatori delle Gare possono decidere di variare il numero di rimpiazzi e sostituzioni e di li
mitare il numero di sostituzioni.
Tempo di gioco:
Una partita dura due tempi da 15 minuti.
Gli Organizzatori della Gara possono variare la durata della partita.
A metà gara le squadre invertono il campo. Ci sarà un intervallo di non più di due minuti.
Quando un incontro termina in parità, ed è richiesta l’applicazione dei tempi supplementari, dopo
un intervallo di un minuto, verrà giocato un ulteriore tempo supplementare che durerà 5 minuti. In
caso di ulteriore parità, verranno calciati drop dalla linea dei 22 (tutti i giocatori che hanno
partecipato alla gara), il primo che sbaglia perde l'incontro (inizia la squadra che ha vinto il
sorteggio di inizio incontro).
Nel corso del tempo supplementare viene applicata la sudden death.
Espulsioni: Quando un giocatore è espulso temporaneamente, il periodo di espulsione sarà di 2 min
uti.
Ripresa del gioco:
Dopo una segnatura, la squadra che ha segnato effettuerà il calcio d’invio con un calcio di drop .
Se il pallone non raggiunge la linea dei 10 metri, un calcio libero sarà accordato alla squadra avvers
aria, al centro della linea di metà campo.

