
ATTIVITA’ AMATORIALE OLD 

 

REGOLAMENTO DELLA ATTIVITÀ “OLD” 

Art.1 

(Riconoscimento e spirito della attività ) 
 
1. La Federazione Italiana Rugby, riconosce l’attività “OLD” (o VETERANS) come 

attività non agonistica svolta da squadre di giocatori che hanno compiuto il 35 
anno di età.  

2. Lo spirito non competitivo della pratica di tale attività è enfatizzato e riassunto 
nel motto internazionalmente riconosciuto: “Divertimento, Amicizia, 
Fraternità”( Fun, Friendship, Fraternity). 

Art.2 

(Società) 
 
1. L’attività “OLD” è svolta da Squadre, all’interno di Società che svolgono attività 

federale o Società appositamente costituite. L’attività OLD, in quanto attività 
non agonistica e puramente amatoriale, non dà diritto a voto. 

Art.3 

(Tesseramento) 
 
1. I giocatori, per svolgere l’attività “OLD” devono essere tesserati alla FIR per 

tale categoria. 
2. Il tesseramento di giocatore della categoria “old” è incompatibile con il 

tesseramento di giocatore che svolga attività agonistica, ma non è 
incompatibile con qualunque altro tipo di tesseramento. 

3. Ai sensi del regolamento sanitario é condizione indispensabile per il 
tesseramento annuale e la partecipazione all'attività non agonistica la 
presentazione da parte degli interessati del certificato di stato di buona salute 
di cui al D.M. 28 febbraio 1983. Il Presidente della Società, richiedendo il 
tesseramento o il rinnovo dello stesso, si assume la responsabilità in ordine al 
possesso, da parte del giocatore, del prescritto certificato che deve essere 
conservato presso la società sportiva di appartenenza  

4. I giocatori, una volta tesserati, tenuto conto dello spirito della attività, possono 
giocare in squadre diverse. 

Art.4 

(Regole del gioco) 
 
1. Le Regole del gioco sono quelle del “Golden Oldies Rugby” 

internazionalmente praticato. Sono applicate le Regole del Gioco IRB per la 
categoria Under 19 con le seguenti modifiche : 

2. La partita ha la durata di 2 tempi di 20 minuti ciascuno con un intervallo di 
almeno 5 minuti. 

3. Tutti i giocatori devono essere muniti di un adeguato equipaggiamento ed 
essere in possesso di scarpe da gioco con tacchetti corti 
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4. Tutti gli 8 giocatori mischia dovranno rimanere legati finché la palla non sia 

libera.  
5. Non è concesso al mediano di mischia di rincorrere la palla intorno alla mischia. 
6. Durante la mischia non è permesso spingere.  
7. L’ ingaggio tra le prime linee deve essere effettuato lentamente.  
8. La squadra in difesa può calciare fuori la palla solo entro la linea dei  propri 22 

m.  
9. Durante la rimessa laterale tutti gli 8 giocatori della mischia debbono essere in 

linea e partecipare alla rimessa. Non sono ammesse rimesse laterali veloci. 
10. La squadra che segna la meta ha diritto al calcio d’avvio che consegnerà la 

palla alla squadra avversaria.  
11. I cambi e le sostituzioni dei giocatori sono illimitati.  
12. Le regole del fuori gioco (10 metri) devono essere rigorosamente applicate 

durante la mischia e la rimessa in gioco laterale. 
13. Il  giocatore portatore di palla deve passarla al massimo dopo 20 metri.  
14. Tutti i giocatori devono attenersi alle regole del placcaggio secondo i colori dei 

pantaloncini che vestono i giocatori avversari. 
15. I capitani delle squadre sono responsabili per il comportamento corretto dei 

propri giocatori. 
16. Le regole di gioco possono essere modificate in comune accordo tra i capitani 

delle squadre. L'arbitro dovrà sempre richiedere ai capitani se intendono 
introdurre norme o cautele particolari nel gioco. 

17. Ai fini della applicazione delle regole sul placcaggio, il colore dei pantaloncini è:  
bianco o quello della Società : sino a 60 anni 
rosso :oltre i 60 anni . Il giocatore non può essere placcato e può essere 
fermato solo abbracciandolo.  
oro : da 65 a 70 anni Il giocatore non può essere placcato e non può essere 
abbracciato . Il Giocatore può essere fermato ponendosi di fronte allo stesso 
con le braccia aperte. 
viola : oltre 70 anni . Il giocatore non può essere placcato e non può essere 
abbracciato nè ostacolato in alcun modo. 
 

Art.5 

(Arbitri) 
 
1. Le partite devono essere arbitrate da arbitri inquadrati in una delle categorie 

previste dall’art.60 del Regolamento organico. La loro partecipazione è a titolo 
personale e fine a se stessa, al di fuori della programmazione federale, salvo 
tornei o manifestazioni organizzati dalla Federazione. 

2. Gli arbitri fuori ruolo devono essere, al pari dei giocatori, in possesso di un 
certificato di buona salute. 
 

Art.6 

(Svolgimento della attività) 
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1. Il Capitano o l’Accompagnatore è tenuto a presentare all’arbitro la lista dei 

giocatori partecipanti alla gara, che deve procedere al loro riconoscimento. Non 
è necessaria l’iscrizione nella lista del nominativo di un tecnico. 

2. Solo per quanto applicabili, tenuto conto della natura non competitiva della 
attività, si richiamano le norme del R.O. sulla attività agonistica, fatta in ogni 
caso salva la necessità della presenza di un medico. 
 

Art.7 

(Sanzioni disciplinari) 
 
1. Le sanzioni disciplinari sono comminate dall’arbitro e sono fini a se stesse. Il 

cartellino rosso determina l’impossibilità del giocatore, salva diversa 
regolamentazione in caso di torneo, di partecipare alla gara in cui è stato 
espulso ad altre gare programmate nella stessa giornata. 

2. I comportamenti contrari allo spirito di tale attività, amatoriale e non 
competitiva sono, considerati contrari ai doveri di lealtà e correttezza tra i 
tesserati e passibili delle sanzioni previste dall’art.20 del Regolamento di 
Giustizia, fatta salva l’applicazione di altre norme specifiche. 

  
 

 

 


