
TORNEO di RUGBY TOUCH - SISTI day 2 
 
ISCRIZIONE: Per iscriversi è necessario mandare un’ e-mail all’indirizzo 
info@lucasisti.it con il nome della squadra. L’iscrizione è di 50 euro a squadra (il 
pagamento deve avvenire dopo l’e-mail di conferma MA prima di venerdì 16 
giugno per evitare spiacevoli bidoni all’ultimo, e il pagamento può avvenire 
tramite bonifico alle coordinate bancarie indicate via mail o consegnati presso il 
pub “La corriera” in via XXIV Maggio a Parma). Verranno accettate solo le 
prime 12 squadre che si iscriveranno. 
 
REGOLAMENTO: Le 12 squadre saranno divise in 4 gironi da 3. La prima e la 
seconda classificata di ogni girone passeranno ai quarti, poi alle semifinali e le 
squadre vincenti disputeranno la finale (girone di consolazione tra le squadre 
non classificate). Il premio per la squadra vincitrice consiste in birra e nel 
trofeo SISTI DAY 2, mentre per la seconda e terza qualificata ci saranno 
premi mangerecci.  
Le squadre devono essere composte da un minimo di 7 a un massimo di 12 
giocatori. Al termine del torneo verrà premiata anche la squadra più goliardica. 
In campo si gioca in 7, due tempi da 12 minuti: deve sempre essere presente 
una donna (obbligatorio) e un under 16 (sono ammessi camuffamenti ma solo per 
l’under 16, una donna DEVE esserci, chi non ce l’ha parte svantaggiato*). Ogni 
meta vale un punto. Le mete segnate dalle vere donne valgono doppio; quelle 
segnate dalle donne finte valgono la metà. La difesa deve toccare con due mani 
il portatore del pallone per fermare il gioco dell’attacco; a chi mancasse un arto 
superiore è consentito toccare con una sola mano. Ogni 4 tocchi la palla passa 
agli avversari così come ogni qualvolta il pallone venga passato in avanti. Chi 
viene toccato deve fermarsi immediatamente e mettere la palla dietro, in 
mezzo alle gambe, per consentire ai compagni di squadra di riprendere il gioco. 
Colui che rimette la palla in gioco dopo un touch non può né ripartire con il 
pallone né fare subito meta. 
Ricordatevi che lo scopo è divertirsi e bere birrette per devolvere il ricavato in 
beneficenza. 
Quindi “NEL DUBBIO ESAGERA” 
 
 
*per la squadra senza donne, è obbligatorio giocare l’intero torneo calzando MOON-
BOOT® rossi, taglia 36. 
Parrucche a volontà. 


