
“Forse sono troppo vecchio per giocare a rugby, devo smettere…..ma non oggi!” 
(Fin Calder)

A. S. D. IMOLA RUGBY
Via Papa Onorio II, 

34 40026 Imola (Bo) 

Tel. 0542 22108 

A tutti i gruppi sportivi Old Rugby 

OGGETTO: TORNEO OLD RUGBY A 8 SQUADRE “BEBO ZANETTI” 

Carissimi OLD, l’IMOLA RUGBY OLD e Querce Rugby Imola organizzano per 
sabato 26 settembre 2015, al campo sportivo “Zanelli-Tassinari”, la settima edizione 
del torneo “Bebo Zanetti”. 

Il torneo non avrà carattere competitivo poiché dagli incontri dovrà emergere 
unicamente l’amicizia e la passione che ci lega a questo meraviglioso gioco. 

Come da tradizione il divertimento continuerà durante l’immancabile 
3° tempo. 

La quota di partecipazione è di € 300,00 (trecento) per ogni gruppo, costituito da 
20 persone. Questo consentirà la partecipazione di 20 persone al Terzo Tempo. 
Ulteriori partecipanti alla cena potranno aggiungersi corrispondendo una quota di   
€ 15,00 a persona. 
La comunicazione dell’iscrizione al torneo dovrà pervenire per via breve entro il 
31 agosto 2015 mentre la quota di partecipazione dovrà essere versata entro il 15 
settembre 2015 sul C/C/ nr. IT 40 E 08462 21003 000005018261- intestato a 
“A.S.D. Imola Rugby” presso la BCC Romagna Occidentale.  

Teniamo a precisare che gli organizzatori sono esenti da responsabilità riguardo 
all’incolumità fisica personale prima, durante e dopo il torneo. 

Restando nell’attesa di una Vs. risposta, auguriamo buon rugby a 
tutti. 

Dario Cicognani 

Cell. 347 2213214  

dario.cicognani@gmail.com 

Imola, 25 aprile 2015 

Nota bene: Le iscrizioni saranno chiuse dopo aver ricevuto le prime 7 quote 
di partecipazione. 



“Forse sono troppo vecchio per giocare a rugby, devo smettere…..ma non oggi!” 
(Fin Calder)

Regolamento al Torneo Old Rugby “Bebo Zanetti” 2015 

• Si applicano le regole normali del rugby con queste eccezioni: 

1. L'età minima è 35 anni alla data in cui si gioca. 
2. La mischia si effettua senza spinta; la squadra che introduce vince la palla. 
3. Le partite sono più brevi: 1 tempo unico di 20 minuti. 
4. I giocatori di mischia e di touche restano fermi fino a quando il mediano non ha la 

palla. 
5. Le sostituzioni sono sempre possibili ed effettuabili. 
6. I capitani sono responsabili del comportamento dei rispettivi giocatori. Il gioco troppo 

duro non è ammesso o scusato. 
7. La palla può essere calciata solamente entro i 22 metri. 
8. Tutta la mischia deve partecipare alla touche. 
9. In touche non è ammesso il sollevamento. 
10.Non sono ammesse touche e punizioni veloci. 
11. Per evitare inutili quanto pericolose ammucchiate, formato il ruck, l’arbitro stabilisce e 

comunica immediatamente di chi è il possesso palla e a quel punto la squadra 
avversaria non può più “rubarla”. 

12.L'arbitro chiederà ai capitani se intendono introdurre norme o cautele particolari. 
13. I capitani dovranno informare i propri giocatori in merito a modalità particolari di 

gioco prima della gara. 
14.Si possono calzare unicamente scarpe con tacchetti in gomma. I giocatori che 

si presenteranno in campo con scarpe da gioco non regolamentari, verranno 
esclusi dalla partita. 

In particolare si ricorda che: 

Golden Oldies Rugby è giocato in modo non competitivo. 
Il punteggio non ha significato. 
Non vi sono vincitori nel Golden Oldies Rugby e nemmeno classifiche. 
Il gioco viene fatto per divertirsi. Per questo motivo i premi vengono dati non tenendo 
conto delle qualità atletiche dei partecipanti. 
Lo spirito del gioco è fraternità e divertimento. 
Per ciò che concerne i placcaggi ogni giocatore dovrà tenere conto del colore dei 
calzoncini allo scopo di evitare danni all'avversario. Giocatori con i calzoncini rossi 
potranno essere fermati abbracciandoli, con calzoncini oro se ne impedirà l'avanzare 
facendo muro, con calzoncini viola nessun impedimento dovrà essere fatto al giocatore 
che avanza con la palla. 
Ogni azione contraria allo spirito del gioco sarà punita. Un secondo fallo di questo 
tipo sarà punito con l'espulsione. 


