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INTRODUZIONE
La stagione sportiva di ItaliaTouch si articola in due filoni paralleli:
Campionato Italiano e tornei Promozionali.
Questo documento è relativo all’organizzazione e svolgimento dei Tornei
Promozionali.
Per la gestione e organizzazione dei tornei di Campionato, fare riferimento
al relativo documento.

TORNEI DI PROMOZIONE
I Tornei di 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 soli tesserati ItaliaTouch, ma aperta a tutte le
realtà che si vogliono avvicinare al movimento.

Struttura
Si tratta di eventi organizzati dalle squadre e patrocinati da ItaliaTouch, da
inserire in calendario, con l’obiettivo di diffondere il movimento e allargare
la base di partecipanti.
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Regolamento
Partecipazione giocatori:
i tornei promozionali sono aperti sia a squadre associate ad ItaliaTouch, sia
a squadre non associate. Vi possono partecipare sia giocatori tesserati ad
ItaliaTouch, sia giocatori non associati. Un giocatore tesserato con una
squadra affiliata ad ItaliaTouch può partecipare ad un torneo di
Promozione con una squadra diversa dalla sua. Sono ammessi i prestiti di
giocatori e giocatrici fra le squadre.
I tornei promozionali sono da intendersi come categoria mista, devono
pertanto prevedere la presenza di formazioni composte da 3 uomini e 3
donne in campo. Nel caso in cui non fosse possibile schierare sempre 3
donne in campo, si applicheranno le seguenti penalità:

● 2 donne contemporaneamente in campo: 2 mete di bonus alla
squadra avversaria;

● 1 donna in campo: 4 mete di bonus alla squadra avversaria;
● In caso di indisponibilità di donne in campo (anche per alcuni

momenti della partita): 4 mete di bonus alla squadra avversaria e
partecipazione al torneo con solo 5 giocatori in campo.

E’ facoltà degli organizzatori del Torneo definire una formula di torneo
riservata a squadre solo maschili o solo femminili. In tal caso, ovviamente
non sarà applicata alcuna penalizzazione.

Iscrizione squadre
L’iscrizione ai Tornei di Promozione 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.
Sarebbe consigliabile evitare di organizzare un torneo con un numero di
squadre iscritte uguale a 11, 13 e 14.
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 che né la squadra che si iscrive, né i giocatori siano iscritti
ad ItaliaTouch per poter partecipare ad un Torneo Promozionale.
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La partecipazione ad un Torneo Promozionale non ha nessun valore per
quel che riguarda il numero di presenze per ottenere l’eleggibilità alla
partecipazione alle Finali di campionato.
Sono promosse la creazione in anticipo di squadre miste (a “lista chiusa”,
non modificabile durante la giornata di gioco) o comunque di squadre
miste a “lista aperta” (e fuori classifica), composte da giocatori di altre
squadre presenti al torneo, in modo da favorire e permettere la
partecipazione di tutte le persone interessate.
Nel caso in cui una o più squadre iscritte diano forfait portando il numero
totale di squadre partecipanti a 11 o 13 o 14, 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
Il touch è uno sport di tipo amatoriale e non agonistico.
Per presidiare la salute dei giocatori sono obbligatori:

● la presenza di un medico autonomo e con adeguata attrezzatura
come da norma di legge. E’ necessario che sia preparato con il
materiale di cui potrebbe necessitare come da prassi e da buon
senso,

● Il defibrillatore (DAE), facilmente accessibile, adeguatamente
segnalato e sempre perfettamente funzionante. Deve inoltre essere
presente personale adeguatamente formato per utilizzarli e pronto a
intervenire in caso di necessità,

● la visita medica agonistica o non agonistica in corso di validità di tutti
i giocatori partecipanti all’evento.

CAMPI DA GIOCO
I campi da gioco dovranno rispettare le seguenti disposizioni:

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

○ vernice + conetti
○ stringhe in tessuto + conetti
○ conetti con segnatura coerente per colore

In caso di impossibilità a rispettare quanto indicato, coordinarsi con
ItaliaTouch per trovare la soluzione migliore.
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STRUTTURA TABELLONE
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 2022. Per le squadre non appartenenti ad ItaliaTouch
nel 2022 si seguirà invece l’ordine alfabetico o la distribuzione sulla base
della metodologia ritenuta più opportuna dagli organizzatori.

La durata di ogni partita sarà definita tenendo in considerazione che in
totale ogni squadra dovrebbe poter 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:

● La vittoria nello scontro diretto;
● Differenza mete nel girone;
● Le mete fatte nel girone;
● In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio con monetina.

SERVIZIO ARBITRALE
I turni arbitrali saranno organizzati, per quanto possibile, da ItaliaTouch
tramite il team arbitri. È chiaro che, visto che la partecipazione è aperta a
chiunque, e lo scopo dei tornei promozionali è quello di favorire la
diffusione del gioco, sarà probabile che tante delle squadre partecipanti
non abbiano persone da mettere a disposizione per arbitrare una partita.
Per questo motivo ItaliaTouch supporterà l’organizzazione cercando
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persone da inviare come arbitri, assegnandole alle nuove squadre o a
quelle sprovviste di persone in grado di arbitrare. I costi di viaggio sostenuti
dall’arbitro assegnato alla squadra sono a carico della squadra o degli
organizzatori.
In ogni caso, tutte le squadre partecipanti sono invitate ad indicare se tra i
propri giocatori saranno presenti arbitri (di qualsiasi livello) o giocatori che
hanno partecipato a corsi arbitrali. I giocatori devono essere messi a
disposizione dell’organizzazione del torneo, in modo da poter definire le
assegnazioni arbitrali. Le squadre partecipanti devono inviare l’elenco degli
arbitri a disposizione almeno una settimana prima dell’evento.

Per sostenere il servizio arbitrale la squadra organizzatrice del torneo deve
riconoscere:

● pasto, acqua ed eventuale terzo tempo a tutti gli arbitri full time ed al
Responsabile Arbitri di Torneo;

● il contributo allo Sviluppo arbitrale, quantificato in 10 € per ogni
squadra partecipante al torneo.

COSTI DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione per i giocatori alla tappa, terzo tempo escluso,
non dovrebbe superare i 15 € a giocatore.
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