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Oggetto: fase provinciale Campionati Studenteschi  Rugby e TAG Rugby I e II grado  

L’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola, in accordo con la Federazione Italiana Rugby e con 

la collaborazione della A.S.D. Rugby Seriate, organizza i Campionati Studenteschi di Rugby e TAG 

Rugby riservati agli studenti delle scuole secondarie di I°  e II° grado. 

La manifestazione avrà luogo martedì 31 marzo 2020  c/o Campo  Sportivo Comunale - Via 

Monti a Seriate con ritrovo ore  8.45 e  inizio gare 9.30. 

Controllo sanitario: vedi progetto tecnico pag. 14 “Certificazioni mediche e assistenza sanitaria”. 

Istituti di I grado: v.  schede tecniche allegate  

Rugby con contatto (regolamento Rugby Seven modificato) 

Categoria “A M” Cadetti e Categoria “A F”  Cadette  – Classi seconde e terze  maschili o femminile 

nati negli anni  2006-2007 .  

Ogni squadra è composta da 10 giocatori o 10 giocatrici di cui 7 in campo 

Rugby senza contatto – TAG RUGBY 

Categoria unica mista maschile e femminile nati nel 2006, 2007 e 2008 ogni squadra è composta 

da 10 giocatori/trici di cui 6 in campo 

Istituti di II grado: v. schede tecniche allegate  

Rugby con contatto (regolamento Rugby Seven modificato) 

Categoria Allieve e Allievi  nate/i negli anni 2004-2005. Ogni squadra maschile o femminile è 

composta da 10 giocatori/trici di cui 7 in campo.  

Rugby senza contatto – TAG RUGBY 

Categoria UNICA mista maschile e femminile nati nel 2003, 2004 e 2005 ogni squadra è 

composta da 10 giocatori/trici di cui 6 in campo 

Categoria JUNIORES  mista maschile e femminile nati nel 2001 e 2002 ogni squadra è composta 

da 10 giocatori/trici di cui 6 in campo 

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici Istituti di Istruzione 

Secondaria di I e II grado Statali e paritari 
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ISCRIZIONI:  Ogni Istituto può iscrivere una squadra per  categoria sia nel rugby con 

contatto che nel TAG. Le  iscrizioni si effettuano sul portale  www.campionatistudenteschi.it  con le 

proprie credenziali di accesso entro martedì 24 marzo 2020: 

Indicazioni: selezionare altri sport , altre specialità; scegliere la manifestazione fase provinciale 

RUBGY  oppure  TAG RUGBY cliccare gestione iscritti al termine stampare  modulo B da 

presentare in segreteria gare il giorno della manifestazione. 

Per ulteriori informazioni tecnico-organizzative è possibile contattare il docente referente prof. 

Luca Galimberti  348.2237232 e-mail galimberti@inwind.it  

La fase Regionale del RUGBY CON CONTATTO si svolgerà mercoledì 6 maggio 2020 a Calvisano 

(BS)  

La fase Regionale del RUGBY SENZA CONTATTO  TAG RUGBY si svolgerà mercoledì 20 maggio 

2020 a Uboldo  (VA)  

Cordiali saluti.  

 

       Il dirigente 

    Patrizia Graziani 

 

 

              

SC/gr 

Responsabile del procedimento:  

Simonetta Cavallone   

Tel. 035-284-114/217  

Mail: coord.ef.bg@istruzione.it    
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