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RRUUGGBBYY  AA  SSEETTTTEE  MMAASSCCHHIILLEE      
Regolamento di partecipazione al Campionato Nazionale Universitario 

 

PPRRIINNCCIIPPII  GGEENNEERRAALLII  

A 
Un Centro Universitario Sportivo (CUS) può iscrivere al Campionato Nazionale Universitario (CNU) di 
rugby a sette maschile soltanto una squadra. 

B 
La rappresentativa potrà essere composta da un massimo di 12 atleti, 1 dirigente, 1 allenatore e 1 
massaggiatore. 

C 

Ogni squadra dovrà possedere almeno due palloni n. 5 ed essere fornita, come minimo, di due serie di 
maglie di colore diverso. La mancanza nell’ottemperare a detta norma comporta una sanzione 
pecuniaria. 

D 

Gli atleti ed i tecnici dovranno essere regolarmente tesserati alla Federazione Italiana Rugby per la 
stagione in corso. Eventuali altri dirigenti presenti nella lista di accreditamento se non tesserati per la 
FederRugby dovranno essere tesserati CUSI. 

E 
La manifestazione prevede una unica Fase Finale, della durata di due giorni, con sedici CUS ripartiti in 
quattro gironi. 

F 

Ogni CUS, all’inizio della Fase Finale, prima di scendere in campo dovrà presentare: 
1) un elenco FIR con i nominativi dei 12 giocatori; 
2) i cartellini del tesseramento federale; 
3) il modulo di riconoscimento (RIC/C) del CUSI; 
4) i documenti di identità personale; 
5) la documentazione universitaria: 

 “Carte di Partecipazione” rilasciate dalla Commissione di Controllo (CdC) del CUSI. 
L’atleta sprovvisto di quanto indicato ai precedenti punti 4) e 5) non potrà prendere parte alle gare. 

G 

Il riconoscimento dei giocatori verrà effettuato a inizio Campionato e, su richiesta del Giudice Sportivo, 
potrà essere ripetuto durante lo svolgimento del torneo; pertanto, ogni atleta dovrà mantenere per tutta la 
manifestazione (Fasi Preliminare e Finale) lo stesso numero di maglia, anche quando viene cambiata la 
muta per tutta la squadra. 

H 
Per determinare la classifica nei gironi verranno assegnati 3 punti per la vittoria, 2 punti per il pareggio, e 
1 punto alla squadra perdente. 

I Tutte le partite avranno la durata di due tempi di 7 minuti ciascuno con 1 minuto di intervallo. 

J 

Ogni formazione potrà utilizzare fino a cinque sostituti per partita (7 in campo + 5 sostituti). I giocatori 
sostituiti per motivi tecnici non possono più rientrare in campo. La squadra che si presenta in campo con 
meno giocatori in panchina avrà comunque la possibilità di effettuare n. 5 sostituzioni. 
In caso di ferita sanguinante è possibile effettuare una ulteriore sostituzione con un giocatore già uscito 
per scelta tecnica. 

K 

Casi di parità. 
 Per ogni partita della prima giornata varrà il risultato conseguito al termine dei tempi regolamentari di 

gioco. 
 Nei gironi della prima giornata, qualora a conclusione delle gare si dovesse verificare parità di punti 

tra due o più CUS dello stesso girone, per determinare la graduatoria si procederà considerando 
nell’ordine:  
1. Risultato dello scontro diretto;  
2. il maggior numero di mete segnate nel corso del girone;  
3. la maggiore differenza attiva o minore differenza passiva tra la somma dei punti segnati e la 
somma dei punti subiti da ciascuna squadra negli incontri disputati nel corso del girone.  
4.In caso di persistente parità si ricorrerà al sorteggio. 

 Nella seconda giornata della Fase Finale, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si 
giocherà una serie di tempi supplementari, ognuno della durata di 5 minuti, al termine dei quali le 
squadre dovranno cambiare campo e continuare a giocare senza intervallo. La squadra che segnerà 
per prima sarà immediatamente dichiarata vincitrice senza prolungare ulteriormente l’incontro. 

L 
Tutti gli incontri saranno diretti da arbitri designati dalla FIR dietro esclusiva richiesta della Segreteria 
CUSI. 

M 
Il Giudice Sportivo federale delegato alla manifestazione provvederà all’omologazione dei risultati, a 
comminare i provvedimenti disciplinari e ad esaminare eventuali reclami. 



 

 
Accedono alla seconda giornata le squadre classificate ai primi e secondi posti in classifica dei 3 gironi (A, B 
e C) e le migliori 2 squadre classificate al 3° posto in classifica (Totale 8 squadre). Le rimanenti 7 squadre 
terminano il torneo. 

FFAASSEE  FFIINNAALLEE  

La Fase Finale, della durata di due giorni consecutivi, sarà articolata su tre gironi (A, B, e C) ciascuno 
composto da 5 squadre. Nella prima giornata, in tutti i gironi si giocherà secondo la formula all’italiana con 
partite di sola andata (30 partite). Nella seconda giornata, in base alle classifiche ottenute al termine della 
prima giornata, il programma prevede scontri diretti per l’ assegnazione dal 1° all’ 8° posto in graduatoria (12 
partite).  
Il calendario è così stabilito: 

 
Girone A: A1= PARMA  A2=ROMA  A3=FERRARA  A4=PAVIA   A5=TRIESTE  
Girone B: B1=GENOVA  B2=BOLOGNA  B3=L’AQUILA  B4=TOR VERGATA   B5=VENEZIA 
Girone C: C1=UDINE  C2=CATANIA  C3=MILANO  C4= SASSARI  C5=TORINO 

 

PRIMA GIORNATA 

Orario Gir.  Incontro 

09.00    A    CUS PARMA – CUS FERRARA 

09.22    B    CUS GENOVA – CUS L’AQUILA 

09.44    C    CUS UDINE – CUS MILANO 

10.06    A    CUS ROMA – CUS PAVIA 

10.28    B    CUS BOLOGNA – CUS TOR VERGATA 

10.50    C    CUS CATANIA – CUS SASSARI 

11.12    A    CUS PARMA – CUS TRIESTE 

11.34    B    CUS GENOVA – CUS VENEZIA 

11.56    C    CUS UDINE – CUS TORINO 

12.18    A    CUS ROMA – CUS FERRARA 

12.40    B    CUS BOLOGNA – CUS L’AQUILA 

13.02    C    CUS CATANIA – CUS MILANO 

13.24    A    CUS PAVIA – CUS TRIESTE 

13.46    B    CUS TOR VERGATA – CUS VENEZIA 

14.08    C    CUS SASSARI – CUS TORINO 

14.30    A    CUS PARMA – CUS ROMA 

14.52    B    CUS GENOVA – CUS BOLOGNA 

15.14    C    CUS UDINE – CUS CATANIA 

15.36    A    CUS FERRARA – CUS PAVIA 

15.58    B    CUS L’AQUILA – CUS TOR VERGATA 

16.20    C    CUS MILANO – CUS SASSARI 

16.42    A    CUS ROMA – CUS TRIESTE 

17.04    B    CUS BOLOGNA – CUS VENEZIA 

17.26    C    CUS CATANIA – CUS TORINO 

17.48    A    CUS PARMA – CUS PAVIA 

18.10    B    CUS GENOVA – CUS TOR VERGATA 

18.32    C    CUS UDINE – CUS SASSARI 

18.54    A    CUS FERRARA – CUS TRIESTE 

19.16    B    CUS L’AQUILA – CUS VENEZIA 

19.38   C    CUS MILANO – CUS TORINO 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

SECONDA GIORNATA 
 

Orario Gara Incontro 

 

14.00 1 1° Miglior classificato      (1)  vs 2° Peggiore 3° classificato (8) 

14.22 2 2° Primo classificato       (2)  vs 1° Terzo classificato          (7) 

14.44 3 3° Primo classificato       (3)  vs 3° Secondo classificato     (6) 

15.06 4 1° Miglior 2° classificato (4)  vs 2° Secondo classificato     (5) 

15.28 5 Perdente gara 2 vs Perdente gara 3 

15.50 6 Perdente gara 1 vs Perdente gara 4 

16.12 7 Vincente gara 2 vs Vincente gara 3 

16.34 8 Vincente gara1  vs Vincente gara 4 

16.56 7°/8° posto Perdente gara 5 vs Perdente gara 6 

17.18 5°/6° posto Vincente gara 5 vs Vincente gara 6 

17.40 3°/4° posto Perdente gara 7 vs Perdente gara 8 

18.02 1°/2° posto Vincente gara 7 vs Vincente gara 8 
 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento di partecipazione, vigono le norme del 
Regolamento Generale dei C.N.U. 2022 del Centro Universitario Sportivo Italiano e quelle del 
Regolamento Organico della Federazione Italiana Rugby. 
 


