Feste Finali Coppa Italia Femminile S.S. 2018 – 2019
ROVATO – Domenica 26 Maggio 2019
Squadre partecipanti
Calvisano

Moncalieri

Como

Mantova

Formigine

Opera

Piacenza

Rovato

Pieve di Cento

Sondalo

Stezzano

Tortona

Verbania

Tradate

PROGRAMMA
DOMENICA 26 Maggio
-

Ore 10.30 arrivo al campo e sistemazione negli spogliatoi, che saranno
contrassegnati
ore 10.30 consegna documenti e ritiro codice gestione torneo
ore 11.15 inizio riconoscimento giocatrici
ore 11.30 briefing 1tecnico o 1dirigente per squadra, in campo
ore 12.00 inizio gare
ore 14.30 circa fine gare
ore 15.30 terzo tempo
TUTTE le gare saranno giocate con tempi di gioco di 7 minuti , con 2
minuti di intervallo.

SQUADRE MISTE

La partecipazione con squadre miste dovrà essere OBBLIGATORIAMENTE
AUTORIZZATA dalla FIR, (pena l’applicazione delle sanzioni previste
all’art.28/1 lett.E) Reg. di Giustizia).
Si ricorda che la partecipazione all’attività con squadra mista non dà diritto a
voto.
La Società referente dovrà inviare una lista con i nominativi delle atlete che
intende utilizzare, con relativi numeri di tessera FIR e Società di appartenenza,
all'Ufficio Attività Femminile e all'Ufficio del Giudice Sportivo Regionale di
competenza. Tale lista non potrà essere variata.
La Società che compila la lista gara sarà quella “referente” per la Federazione
in caso di sanzioni sportive e pecuniarie, classifica, ecc.

Desideriamo inoltre condividere alcuni punti per la perfetta riuscita della
manifestazione.

1- Vista l’instabilità del tempo negli ultimi periodi, Vi invitiamo ad
equipaggiare adeguatamente le atlete, in considerazione degli eventuali
disagi che il maltempo può determinare in un evento con tante squadre.
2- Fondamentale sarà il rispetto, da parte di tutti, degli orari prestabiliti ed
essere già pronti per entrare in campo, allineati a bordo campo, almeno
2 minuti prima che termini la gara precedente.
3- Il corridoio centrale dovrà OBBLIGATORIAMENTE essere lasciato libero,
per consentire la massima sicurezza di tutte le partecipanti alle gare, ed
il passaggio efficace dei volontari, dei medici, dello staff FIR; le giocatrici
di riserva e lo staff delle squadre impegnate nelle gare, dovranno
prendere posto DIETRO LE LINEE DI META del campo intero.
4- Le squadre che terminano le gare sono pregate di portarsi rapidamente
negli spogliatoi per le docce e poi di seguito a mangiare, per non intasare
le strutture e ricevere sempre il miglior trattamento possibile.
5- Solo le persone inserite in lista gara potranno avere accesso ai campi
(atlete + 2 accompagnatori); si prega di voler condividere questa nota
con i sostenitori al seguito, per evitare situazioni spiacevoli.
6- CONTIAMO SULLA COLLABORAZIONE DI VOI TUTTI IN CASO DI
NECESSITA’.
7- Manteniamo TUTTI/E un comportamento “sportivo”, rispettando quelli
che sono i principi ed i valori del gioco del rugby, dentro e fuori dal
campo, per la buona riuscita del Torneo e per il divertimento di tutte le
componenti in campo, soprattutto delle atlete, che saranno le
protagoniste di questi due giorni di gare.

