
STAGIONE TOUCH 2022

La stagione sportiva di ItaliaTouch si struttura in due filoni paralleli: Campionato
Italiano Touch e Tornei Promozione.

Il Campionato Italiano Touch ha come obiettivo l’espressione agonistica dello
sport, la prestazione delle squadre iscritte, la loro preparazione e quella dei loro
iscritti.
Possono partecipare tutte le squadre regolarmente iscritte ad ItaliaTouch e tutti
i giocatori iscritti ad ItaliaTouch in tempo per regolarizzare la loro posizione di
soci.
Non sono previsti prestiti e la deroga di genere rimane invariata rispetto alle
stagioni precedenti. Non è possibile giocare con 0 donne in campo.

Le squadre interessate ad organizzare una delle 4 tappe di campionato possono
inviare la candidatura attraverso un form dedicato nel quale verranno richieste
informazioni relative al centro sportivo e la capacità di accogliere le squadre, gli
arbitri e lo staff a supporto del torneo. Sarà poi il Consiglio ad indicare
l’assegnazione.

La Finale di Campionato è organizzata direttamente da ItaliaTouch presso una
sede da definire e potranno partecipare tutte le squadre e i giocatori che
rispettano le condizioni indicate successivamente.

I Tornei Promozione hanno come obiettivo la diffusione dello sport, delle
competenze e dello sviluppo del touch come social sport.
Sono eventi organizzati liberamente ma patrocinati da ItaliaTouch. La
partecipazione agli eventi non è limitata ai tesserati ItaliaTouch ma aperta a
tutte le realtà che si vogliono avvicinare al movimento.
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Campionato Italiano Touch

Struttura

5 eventi di cui: 4 tappe di qualificazione organizzate dalle squadre e distribuite
geograficamente + evento finale di campionato. Le quattro tappe saranno
distribuite in questo modo:

● 1 evento Sud
● 1 evento Nord-Est
● 1 evento Centro
● 1 evento Nord-Ovest

Il numero massimo di squadre partecipanti ad ogni singola tappa di
campionato è fissata a 12.

Le finali di campionato si svolgeranno presso un centro sportivo selezionato da
Italia Touch la quale si occuperà dell’organizzazione dell’evento.

Regolamento singole tappe

Partecipazione giocatori
● Non sono ammessi prestiti di giocatori
● Deroga donne:

○ 3 donne contemporaneamente in campo: 0 bonus alla squadra
avversaria

○ 2 donne contemporaneamente in campo: 2 bonus alla squadra
avversaria

○ 1 donna in campo: 4 bonus alla squadra avversaria
○ non è possibile partecipare alle partite con 0 donne in campo. Nel

caso in cui sul campo le donne presenti in squadra non fossero più
nella possibilità di continuare a giocare, sarà possibile proseguire in
5.

Iscrizione squadre alle singole tappe di campionato
● L’iscrizione alle tappe di campionato da parte delle squadre è libera
● La richiesta di iscrizione avviene direttamente attraverso la squadra

organizzatrice. In caso di richiesta di partecipazione da parte di più di 12
squadre l’ordine temporale di iscrizione definisce l’esclusione. Per
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confermare l’iscrizione è necessaria la conferma del pagamento della
caparra.
Italia Touch sovrintende il controllo delle iscrizioni utilizzando un
documento condiviso con l’organizzatore

● Nel caso si preveda che il numero complessivo di squadre iscritte sia 11,
l’organizzatore del torneo dovrà verificare la possibilità di formare una
squadra barbarian (a lista chiusa). Nel caso non fosse possibile verrà
definita una squadra mista (a lista aperta fuori classifica) in modo da
portare il numero di squadre iscritte a 12.

Struttura tabellone tappa campionato
La struttura e l’organizzazione delle tempistiche del torneo verranno definite da
ItaliaTouch in collaborazione con la squadra organizzatrice e con il team arbitri
per la compilazione del tabellone.
In base al numero di squadre partecipanti, la formula del torneo seguirà lo
schema seguente:

● Fino ad un massimo di 7 squadre: girone unico all’italiana
● Con 8 o 10 squadre: 2 gironi e successiva fase ad eliminazione diretta
● Con 9 o 12 squadre: 3 gironi e successiva fase ad eliminazione diretta

I criteri di compilazione del tabellone, nel caso di tornei che prevedono la
formula dei gironi, si baseranno sulla posizione raggiunta dalle squadre nel
campionato italiano 2019. Per le squadre non appartenenti ad ItaliaTouch nel
2019 si seguirà invece l’ordine alfabetico.

Classifica Campionato italiano Touch 2019

1 Brianza Toucherz 12 Dragoni
2 Leprotti Touch 13 Mezzi&Mezzi
3 Orange Touch 14 Bersaglieri Sanniti
4 Tiki Anzac 15 I Tocai Touch Rugby
5 Scambio di Lingue 16 Vecchie Fiamme L’Aquila
6 Dolomiti Touch 17 Iron Touch
7 Verona Touch 18 Modena Touch
8 Touch Rugby Roma 19 Rugby Touch Club Dolcè
9 Treviso Knights 20 Rugby Lecco 1975
10 Black Devils 21 Touch Rugby Pavia
11 Bandiga

La durata di ogni partita sarà definita tenendo in considerazione che in totale
ogni squadra deve giocare da un minimo di 80 minuti ad un massimo di 120
minuti.
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Per le partite delle fasi a gironi (e anche per il torneo a girone unico) saranno
attribuiti i seguenti punteggi:

● 3 punti per la vittoria
● 1 punto per il pareggio
● 0 punti per la sconfitta

In caso di conclusione a parità di punti, per determinare la classifica si
considereranno in quest’ordine:

1. La vittoria nello scontro diretto
2. Differenza mete nel girone
3. Le mete fatte nel girone
4. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio con monetina

Presenza assistenza medica
Alle tappe di campionato dovranno essere presenti sia il medico (di legge) che
l’ambulanza

Costi di partecipazione tappe campionato
La quota massima di partecipazione per i giocatori alla tappa, terzo tempo
escluso, viene fissata a 20€.

Campi da gioco
I campi da gioco dovranno rispettare le seguenti disposizioni:

1. Misura minima 65mX45m (escluse le aree di meta di almeno 5m)
2. Metodo di tracciatura:

- vernice + conetti
- stringhe in tessuto + conetti

Nel caso in cui nell’area geografica non sia possibile avere a disposizione campi
delle misure previste possono essere valutate deroghe da parte del consiglio.

Servizio arbitrale
I turni arbitrali sono organizzati da Italia Touch tramite il team arbitri.
Le squadre partecipanti devono fornire, in maniera alternativa:

● almeno 1 arbitro full time di livello L1 o superiore. L’arbitro sarà associato a
un'unica squadra ovvero non può essere il full time di più squadre nello
stesso torneo e non deve essere necessariamente un tesserato della
medesima squadra. Eventuali rimborsi di viaggio o alloggio per gli arbitri
full time associati ad una squadra vanno concordati direttamente tra
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squadra e arbitro. Sono ammessi arbitri di livello L0 (cioè una persona che
ha seguito il corso arbitri L1 ma non ha ancora conseguito il badge L1) solo
su deroga del responsabile arbitri

● almeno 4 arbitri giocatori di livello L0 o superiore a disposizione del
Responsabile Arbitri di Torneo per dirigere TUTTE le partite che egli
stabilirà. Una squadra è libera di dividere il proprio contributo arbitrale
anche su più di 4 giocatori.

Italia Touch si occupa di individuare arbitri o coprire la situazione alle realtà di
nuova iscrizione ad Italia Touch (prima iscrizione 2020 o successiva).
Per sostenere il servizio arbitrale la squadra organizzatrice del torneo deve
riconoscere:

1. pasto, acqua ed eventuale terzo tempo a tutti gli arbitri full time ed al
Responsabile Arbitri di Torneo come specificato nei Requisiti per lo
svolgimento del torneo

2. il rimborso viaggio al Responsabile Italia Touch di Torneo di 20€ per ogni
squadra partecipante al torneo

Finali di campionato

Regolamento

Regola partecipazione squadre
1. aver partecipato ad almeno 1 tappa di campionato

Regole di partecipazione giocatori
Tre possibilità:

1. aver partecipato ad almeno 1 tappa come giocatore della propria squadra
2. aver partecipato ad almeno 2 Tornei Promozione come giocatore della

propria squadra oppure come arbitro full-time
3. non aver partecipato a nessun evento ma presentando certificazione

dell’impossibilità alla partecipazione agli eventi per motivi di salute (es.
gravidanza, infortunio grave, etc).

Struttura tabellone torneo
Qui i principi generali che verranno utilizzati nella strutturazione del tabellone:

1. Il tabellone è strutturato in modo da permettere a tutte le squadre
partecipanti di battersi per la vittoria del campionato.
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2. La prima e la seconda classificata di ognuno dei 4 tornei di campionato
verranno premiate nel tabellone accedendo direttamente alla fase finale

3. La terza e la quarta classificata di ognuno dei 4 tornei di campionato
verranno premiate nel tabellone in modo da limitare il numero di partite
da giocare

4. Le squadre rimanenti verranno inquadrate nel tabellone premiando il
numero di partecipazioni come squadra alle tappe di campionato (a
partire da 4 fino a 1) e successivamente in ordine alfabetico

NB! Nel caso in cui una o più squadre si classifichino nelle prime 4 squadre in
più tornei di campionato:

● la squadra verrà inquadrata tenendo conto del miglior risultato. In caso di
più tornei con lo stesso risultato conterà il primo in ordine temporale

● i posti lasciati vacanti verranno occupati scalando alle squadre successive
in classifica

Servizio arbitrale
Italia Touch e il Team Arbitri verificano la disponibilità di arbitri full time italiani
(da L1 in su). Si richiederà ad altre federazioni europee la disponibilità ad inviare
arbitri in modo da coprire il più possibile i turni di gioco. in ogni caso è richiesto
alle squadre di mettere a disposizione arbitri giocatori in caso di richiesta da
parte dell’NDR.
Italia Touch e il team arbitrale si occuperanno delle spese di vitto e alloggio degli
arbitri full time italiani ed esteri che parteciperanno alle finali di campionato.

Presenza assistenza medica
Alla finale di campionato sarà presente sia il medico (di legge) che l’ambulanza.

Costi di partecipazione finali di campionato
La quota di partecipazione per i giocatori alla tappa, terzo tempo escluso, verrà
comunicata una volta definita la sede. Il costo, escluso il terzo tempo, non potrà
essere ad ogni modo superiore a 35€ a partecipante.

Campi da gioco
I campi da gioco dovranno rispettare le seguenti disposizioni:

1. Misura minima 65mX45m (escluse le aree di meta di almeno 5m)
2. Metodo di tracciatura (vernice + conetti)
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Tornei Promozione

Struttura

Eventi organizzati dalle squadre e patrocinati Italia Touch, da inserire in
calendario con obiettivo di diffondere il movimento e allargare la base.

Regolamento

Partecipazione giocatori
● Sono ammessi prestiti di giocatori tra squadre diverse
● Deroga Donne:

○ 3 donne contemporaneamente in campo: 0 bonus alla squadra
avversaria

○ 2 donne contemporaneamente in campo: 2 bonus alla squadra
avversaria

○ 1 donna in campo: 4 bonus alla squadra avversaria
○ non è possibile giocare con 0 donne in campo. Nel caso in cui sul

campo le donne presenti in squadra non fossero più nella possibilità
di continuare a giocare, sarà possibile proseguire in 5.

Iscrizione squadre
● L’iscrizione alle tappe di campionato da parte delle squadre è libera
● La richiesta di iscrizione avviene direttamente attraverso la squadra

organizzatrice.
● Il numero minimo di squadre partecipanti è 3. Il numero massimo di

squadre è definito dalla squadra organizzatrice in concerto con la
struttura arbitrale di ItaliaTouch in modo che sia possibile garantire il
servizio. Non potrà in ogni modo superare le 15 squadre iscritte.

● Non è possibile effettuare un torneo con un numero di squadre iscritte
uguale a 11, 13.

● In caso di richiesta di partecipazione da parte di più di 15 squadre l’ordine
temporale di iscrizione definisce l’esclusione. Per confermare l’iscrizione è
necessaria la conferma del pagamento della caparra.

● Non è necessario essere iscritti ad ItaliaTouch per iscriversi e giocare.
● Sono promosse la creazione di squadre barbarian (a lista chiusa) o

comunque di squadre miste (a lista aperta e fuori classifica) che
permettano la partecipazione di tutte le persone interessate.
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● Nel caso in cui una o più squadre iscritte diano forfait portando il numero
totale di squadre partecipanti a 11 o 13, sarà cura della squadra
organizzatrice, in concerto con la struttura arbitrale di ItaliaTouch,
delineare la soluzione idonea (es. barbarian, squadra mista, etc)

Presenza assistenza medica
1. In caso di torneo con 6 o più squadre iscritte e partecipanti:

○ medico (di legge)
○ ambulanza

2. In caso di torneo con 5 o meno squadre iscritte e partecipanti:
○ medico autonomo e con adeguata attrezzatura come da norma di

legge

Campi da gioco
I campi da gioco dovranno rispettare le seguenti disposizioni:

1. Misura minima 54mX42m (escluse le aree di meta di almeno 5m)
2. Metodo di tracciatura alternativi:

a. vernice + conetti
b. stringhe in tessuto + conetti
c. conetti con segnatura coerente per colore

Struttura tabellone tornei promozione
La struttura e l’organizzazione delle tempistiche del torneo verranno definite da
ItaliaTouch in collaborazione con la squadra organizzatrice e con il team arbitri
per la compilazione del tabellone.
In base al numero di squadre partecipanti, la formula del torneo seguirà lo
schema seguente:

● Fino ad un massimo di 7 squadre: girone unico all’italiana
● Con 8 o 10 squadre: 2 gironi e successiva fase ad eliminazione diretta
● Con 9, 12 o 15 squadre: 3 giorni e successiva fase ad eliminazione diretta

I criteri di compilazione del tabellone, nel caso di tornei che prevedono la
formula dei gironi, si baseranno sulla posizione raggiunta dalle squadre nel
campionato italiano 2019. Per le squadre non appartenenti ad Italia Touch nel
2019 si seguirà invece l’ordine alfabetico.

Classifica campionato italiano 2019

1 Brianza Toucherz 12 Dragoni
2 Leprotti Touch 13 Mezzi&Mezzi
3 Orange Touch 14 Bersaglieri Sanniti
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4 Tiki Anzac 15 I Tocai Touch Rugby
5 Scambio di Lingue 16 Vecchie Fiamme L’Aquila
6 Dolomiti Touch 17 Iron Touch
7 Verona Touch 18 Modena Touch
8 Touch Rugby Roma 19 Rugby Touch Club Dolcè
9 Treviso Knights 20 Rugby Lecco 1975
10 Black Devils 21 Touch Rugby Pavia
11 Bandiga

La durata di ogni partita sarà definita tenendo in considerazione che in totale
ogni squadra deve giocare da un minimo di 80 minuti ad un massimo di 120
minuti.

Per le partite delle fasi a gironi (e anche per il torneo a girone unico) saranno
attribuiti i seguenti punteggi:

● 3 punti per la vittoria
● 1 punto per il pareggio
● 0 punti per la sconfitta

In caso di conclusione a parità di punti, per determinare la classifica si
considereranno in quest’ordine:

1. La vittoria nello scontro diretto
2. Differenza mete nel girone
3. Le mete fatte nel girone
4. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio con monetina

Servizio arbitrale
I turni arbitrali sono organizzati da Italia Touch tramite il team arbitri.
Le squadre partecipanti devono fornire:

1. almeno 1 arbitro full time di livello L1 o superiore. L’arbitro sarà associato a
un'unica squadra ovvero non può essere il full time di più squadre nello
stesso torneo e non deve essere necessariamente un tesserato della
medesima squadra. Eventuali rimborsi di viaggio o alloggio per gli arbitri
full time associati ad una squadra vanno concordati direttamente tra
squadra e arbitro. Sono ammessi arbitri di livello L0 (cioè una persona che
ha seguito il corso arbitri L1 ma non ha ancora conseguito il badge L1) solo
su deroga del responsabile arbitri: l’obiettivo è permettere a questa
persona di fare esperienza e\o essere valutata per conseguire il L1).

2. almeno 4 arbitri giocatori di livello L0 o superiore a disposizione del
Responsabile Arbitri di Torneo per dirigere TUTTE le partite che egli
stabilirà. Una squadra è libera di dividere il proprio contributo arbitrale
anche su più di 4 giocatori.

via Lumignacco 45/C int 20, 33100 Udine (UD)
C.F. 97475290157  P. IVA 07387910966

www.italiatouch.it

https://webmail.mediaset.it/OWA/redir.aspx?C=d0a70978600c435586a694331818b532&URL=http%3a%2f%2fwww.italiatouch.it


Italia Touch si occupa di individuare arbitri o coprire la situazione alle realtà di
nuova iscrizione ad Italia Touch (prima iscrizione uguale o successiva al 2020).
Per sostenere il servizio arbitrale la squadra organizzatrice del torneo deve
riconoscere:

1. pasto, acqua ed eventuale terzo tempo a tutti gli arbitri full time ed al
Responsabile Arbitri di Torneo come specificato nei Requisiti per lo
svolgimento del torneo

2. il rimborso viaggio al Responsabile Italia Touch di Torneo di 15€ per ogni
squadra partecipante al torneo

Costi di partecipazione
ItaliaTouch non incasserà parte del costo di iscrizione dei singoli partecipanti al
torneo (al netto del rimborso arbitrale).
La quota di partecipazione per i giocatori alla tappa, terzo tempo escluso, viene
fissata a 15€.
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