
 
 

REGOLAMENTO DI GIOCO 

“IL 6 SPIAGGE” - TORNEO DI BEACH RUGBY 

REGOLA N. 1: IL CAMPO DI GIOCO 

1.1 Superficie del campo di gioco 

II campo di gioco ha le seguenti misure: 

Lunghezza 26 metri (tolleranza +/- 1 mt.) comprensivi delle aree di meta di 3 metri ciascuna, e larghezza di 

25 metri (tolleranza +/- 1 mt.) E’ prevista una fascia di sicurezza di 3 metri lungo le linee laterali e di 4 metri 

dietro alle aree di meta. L’estensione dell’intero terreno di gioco viene quindi portata a 34 metri di lunghezza 

per 31 metri di larghezza (tolleranza +/- 1 mt.). La superficie sarà di sabbia.  

1.2 Obiezioni al terreno  

Se una delle due squadre presenta obiezioni relative al terreno di gioco, il capitano della squadra deve 

avvisare l'arbitro prima dell'inizio della partita. 

L'arbitro cercherà di risolvere i problemi ma non può fare cominciare la partita finché anche solo una parte 

del campo di gara è ritenuta pericolosa. 

REGOLA N. 2: IL PALLONE 

2.1 Si gioca con un pallone approvato dalla World Rugby. 

2.2 Il pallone deve essere di misura 4. 

REGOLA N. 3: NUMERO DI GIOCATORI IN CAMPO - LA SQUADRA 

3.1 Numero massimo di giocatori: Ogni squadra non deve avere più di 5 (cinque) giocatori in campo. 

3.2 Oltre il numero consentito: In qualsiasi momento, prima o durante una partita, il capitano di una squadra 

può fare reclamo all’arbitro, se la squadra avversaria ha in campo un numero di giocatori più alto del 

consentito.  



2 
 
ASD RIMINI RUGBY  Contatti www.riminirugby.com/il6spiagge 
Viale XXV Marzo 1831, +39 349 704 7465 IG @il6spiagge 
47922 Rimini (RN) Italy   +39 331 129 8477 Fb @ il6spiagge 
 info@riminirugby.com 

 

Se il rilievo è corretto, l’arbitro ordina al capitano di rimuovere i giocatori in eccesso. Una meta segnata da 

una squadra con più giocatori del massimo consentito, viene annullata. 

Sanzione: Passaggio libero nel punto del campo dove deve riprendere il gioco. 

3.3 Sostituzioni: Una squadra può nominare fino a 5 (cinque) sostituti. Una squadra può sostituire un numero 

qualsiasi di giocatori durante la partita, a condizione che lo faccia quando il pallone è fermo. I sostituti 

devono entrare nell'area di gioco all'altezza della linea di metà campo. Un giocatore che lascia l'area di gioco 

può farlo da qualsiasi punto del campo. 

3.4 Espulsione per fallo di gioco: Un giocatore espulso per fallo di gioco non può essere sostituito. 

3.5 Giocatore infortunato: Qualora l'arbitro rilevi che un infortunio sia tale da impedire ad un giocatore di 

proseguire il gioco, ha facoltà di ordinare al giocatore in questione, di lasciare l’area di gioco con o senza il 

parere di un medico o di altra persona qualificata dal punto di vista medico. L'arbitro può altresì ordinare a un 

giocatore infortunato di lasciare il campo per essere controllato da un medico. 

3.6 Ferite con sangue: Un giocatore che ha una ferita aperta o sanguinante deve lasciare l'area di gioco. Il 

rientro del giocatore è concesso solo quando l'emorragia si è fermata o è sotto controllo e coperta tramite 

bendaggio. 

REGOLA N. 4: ABBIGLIAMENTO DEI GIOCATORI 

4.1 Abbigliamento consentito: Il giocatore veste una maglia da gioco in tessuto resistente provvista di 

maniche e un paio di pantaloncini adatti alla competizione. Sul retro della maglia ogni giocatore dovrà recare 

un numero o un nome che permetta il riconoscimento immediato dei singoli giocatori.  

4.2 Approvazione dell’abbigliamento da parte dell’arbitro e articoli aggiuntivi: L’arbitro incaricato dovrà 

omologare la tenuta dei giocatori alla prima partita di ogni giornata di gare. Un giocatore può indossare 

articoli aggiuntivi di abbigliamento che devono essere conformi a quanto previsto dalla Regola 4 delle 

Regole di Gioco della World Rugby o dalla specifica Normativa 12 di World Rugby a eccezione dei 

parastinchi. 

4.3 Abbigliamento vietato: 

● Un giocatore non deve indossare alcun indumento sporco di sangue. 

● Un giocatore non deve indossare alcun oggetto che sia tagliente o abrasivo. 

● Un giocatore non deve indossare indumenti che contengano fibbie, fermagli, anelli, cerniere, 

chiusure lampo, viti, bulloneria o materiali rigidi o protezioni non altrimenti consentite o previste 

dalla Regola 4 delle Regole di Gioco della World Rugby. 

● Un giocatore non deve indossare gioielli tipo anelli e orecchini. 

● Un giocatore non deve usare guanti, quelli senza dita possono essere tuttavia consentiti. 
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● Un giocatore non deve indossare nessun articolo normalmente consentito dalla Regola 4 delle 

Regole di Gioco della World Rugby, ma che a parere dell’arbitro rischi di causare un danno a un 

giocatore. 

● Un giocatore non deve indossare cappellini con fibbie in metallo e visiere rigide. 

● I giocatori non devono indossare calzature.  

L'arbitro ha l'obbligo e facoltà di ordinare ad un giocatore, in qualsiasi momento, prima o durante 

l'incontro, che un capo d'abbigliamento ritenuto pericoloso o non in ottemperanza con le disposizioni venga 

rimosso. 

Per poter giocare è obbligatorio l’utilizzo del paradenti. 

REGOLA N. 5: TEMPI DI GIOCO E DURATA DELLA PARTITA 

5.1 - Tempo di gioco. I tempi di una partita sono due della durata di 5 minuti ciascuno con 3 minuti 

d’intervallo. Ciascuna squadra potrà richiedere, durante l’incontro, un unico time out di un minuto, solo 

quando si troverà in possesso del pallone. Durante il time out il tempo effettivo di gioco viene fermato 

dall’arbitro. 

La partita si conclude al termine del tempo di gioco salvo assegnazione di un calcio di punizione che dovrà 

in ogni caso essere giocato. 

5.2 Tempo fermo per infortunio: L'arbitro può interrompere il gioco per non più di un minuto per consentire 

l’assistenza a un giocatore infortunato, o per qualsiasi altro ritardo permesso. L'arbitro può anche far 

proseguire il gioco se sulla linea laterale è in corso l'assistenza medica al giocatore infortunato, o per 

qualsiasi altro ritardo consentito. 

5.3 Tempi supplementari: nel caso in cui una partita, al termine dei tempi regolamentari, si concluda in 

parità si giocherà un terzo tempo supplementare senza limite di durata e con la regola della sudden death 

(morte improvvisa): la squadra che segna per prima vince l’incontro.  

Prima di tale tempo supplementare, si effettuerà un sorteggio per stabilire a quale squadra sarà assegnato il 

possesso del pallone per iniziare il gioco, all’altra squadra verrà data la possibilità di scegliere la metà 

campo in cui schierarsi.  

Nel caso in cui si giochi un evento con più squadre e con gironi di qualificazione, ai fini della classifica finale 

del girone, si terrà conto del numero di mete segnate; in caso di ulteriore parità si calcolerà la differenza fra 

mete segnate e mete subite; persistendo la situazione di parità verrà preferita la squadra più giovane. 

5.4 Diritto dell'arbitro di terminare una partita: L'arbitro ha l'autorità di porre fine a una partita in qualsiasi 

momento, qualora ritenga sia pericoloso far proseguire il gioco. 

REGOLA N. 6: DIRETTORI DI GARA 
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L’arbitro è responsabile del: 

● tempo di gioco; 

● punteggio. 

● della disponibilità di un medico a presenziare per tutto il tempo della gara ai sensi dell’art. 7, 

lettera d) del Regolamento di Attività Sportiva della Federazione Italiana Rugby. 

● del rispetto dell’art. 10 del Regolamento dell’I.R.B. in merito al giocatore che vada incontro a 

traumi commotivi. In presenza di trauma al giocatore che presenti uno o più dei seguenti 

sintomi: perdita della memoria, perdita di coscienza, stato confusionale e/o disorientamento 

tempore-spaziale, vertigini o instabilità, vomito, diplopia, l’arbitro dovrà: su richiesta del medico 

di campo, oppure a suo insindacabile giudizio, far allontanare dal campo l’infortunato che dovrà 

essere trasferito ad un centro Ospedaliero per gli accertamenti del caso. 

L’arbitro può modificare una sua decisione, solo in seguito ad una segnalazione da parte di un giudice di 

linea ufficiale. L’arbitro può usare il fischietto per fermare il gioco, in ogni momento, per indicare una meta, 

un annullato o un’infrazione. 

REGOLA N. 7: MODO DI GIOCARE 

L’arbitro effettua il sorteggio ed il capitano vincente potrà scegliere se effettuare il calcio d'inizio oppure in 

quale metà del terreno di gioco desidera iniziare la partita. La meta vale un punto e non si effettuano calci di 

trasformazione. Il giocatore che entra con il pallone nell’area di meta avversaria deve segnare la meta entro 

3 secondi, altrimenti la segnatura non sarà concessa e il gioco riprenderà con un calcio libero per la squadra 

in difesa, a 5 metri dalla linea di meta.  

Il pallone deve essere lasciato nel punto esatto in cui avviene la segnatura. È vietato fermare con il piede o 

calciare volontariamente il pallone durante il gioco; l’uso del piede è consentito solo per riprendere il gioco. 

Nel Beach Rugby: 

● non esistono mischie aperte o spontanee (Ruck). 

● non esistono mischie (Maul). 

● non esiste il mark. 

● non ci sono rimesse laterali (Touche). 

● non esistono mischie (Scrum). 

Il gioco riprenderà con un calcio libero. 

Durante la partita solo il capitano potrà parlare con l’arbitro per chiedere spiegazioni o per segnalare gravi 

irregolarità (es. sesto giocatore avversario in campo) e lo potrà fare solo a gioco fermo.  

Dopo la segnatura di una meta, il gioco riprenderà al centro del campo (in un semicerchio ideale di raggio 

pari a circa 5 metri) con l’effettuazione di un calcio libero. Il giocatore che effettuerà il calcio libero giocherà il 

pallone per sé stesso.  
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La ripresa del gioco potrà avvenire anche velocemente, ma tale ripresa del gioco potrà essere effettuata 

solamente dal giocatore che effettua il recupero del pallone dal punto di segnatura nella propria area di 

meta; in tutti gli altri casi il giocatore che effettuerà la ripresa del gioco dovrà attendere il posizionamento 

della squadra avversaria nella propria metà campo.  

In tutte le situazioni di ripresa del gioco la squadra non in possesso del pallone dovrà posizionarsi a non 

meno di 5 metri dal punto di ripresa del gioco. II non rispetto della distanza sarà sanzionato dall’arbitro con 

un calcio libero spostato 5 metri in avanti rispetto al punto precedente. Il gioco non potrà mai riprendere, sia 

per la squadra in attacco sia per la squadra in difesa, a meno di 5 metri dall’area di meta. 

REGOLA N. 8: PORTATORE DI PALLA A TERRA 

Il portatore di palla che va a terra non perde il possesso se mantiene il controllo del pallone. 

REGOLA N. 9: PLACCAGGIO  

Qualora il portatore del pallone venga fermato ed il suo avanzare chiaro e rapido venga impedito da un 

placcaggio od un blocco da parte dell’avversario, indipendentemente dal fatto che il pallone sia libero o 

meno, si potranno verificare i seguenti casi: 

9.1 in caso di fase statica, “bloccaggio in piedi del portatore del pallone”, quindi, con placcato/placcatore in 

piedi, il portatore del pallone dovrà liberare/passare il pallone entro due secondi, con conteggio dell’arbitro, o 

ne perderà il possesso. In questo caso il gioco riprenderà con un calcio libero assegnato alla squadra in 

difesa (turn over); 

9.2 in caso di placcato/placcatore a terra, il pallone dovrà essere reso disponibile per un suo utilizzo entro 

due secondi, con conteggio dell’arbitro, altrimenti il portatore ne perderà il possesso. In questo caso il gioco 

riprenderà con un calcio libero assegnato alla squadra in difesa (turn over); 

 In caso di ruck ci sono due secondi, con conteggio dell’arbitro, per giocare il pallone, altrimenti la squadra in 

attacco ne perderà il possesso e il gioco riprenderà con un calcio libero assegnato alla squadra in difesa 

(turn over); 

REGOLA N. 10: FALLI E INFRAZIONI 

Ogni giocatore che vada contro la lettera e lo spirito del presente regolamento e per estensione che 

commetta atti contrari allo spirito del gioco sarà punito come segue: 

● richiamato verbalmente in merito al fallo commesso 

● ammonito ed espulso temporaneamente (sin bin) per un periodo di 2 minuti di gioco, o 

● espulso definitivamente in seguito a fallo grave, mancanza di rispetto nei confronti dell’arbitro o 

doppia ammonizione. 
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Eventuali allontanamenti del pallone dal punto di segnatura, da parte di chi ha effettuato il toccato a terra o 

da parte dei suoi compagni di squadra, saranno sanzionati con il provvedimento di espulsione temporanea 

(cartellino giallo). 

REGOLA N. 11: FUORIGIOCO 

Un giocatore è in posizione di fuorigioco, nel gioco aperto, se si trova davanti ad un compagno di squadra 

che è portatore di pallone o che ha giocato il pallone per ultimo. Un giocatore in fuorigioco non deve 

interferire con il gioco. Ciò comprende: giocare il pallone; placcare il portatore di pallone; impedire alla 

squadra avversaria di giocare come desidera. 

Ogni volta che avviene un placcaggio e c’è almeno un giocatore in piedi sopra il pallone a terra, si formano 

due linee di fuorigioco, una per ogni squadra. La linea del fuorigioco di una squadra è parallela alla linea di 

meta e passa per il punto più arretrato toccato da un giocatore della propria squadra coinvolto nel placcaggio 

o in piedi sopra il pallone a terra. 

 REGOLA N. 12: TOCCO O LANCIO IN AVANTI 

Un avanti si verifica quando un giocatore perde il possesso del pallone, o lo tocca con la mano o il braccio, e 

il pallone va in avanti e tocca il terreno o un altro giocatore prima che questo giocatore ne guadagni o ne 

riacquisti il possesso. In avanti significa verso la linea di meta della squadra avversaria. Il gioco riprenderà 

con un calcio libero alla squadra che non ha commesso l'infrazione. 

 
 

Referente per il Regolamento:   

Alipio Menghetti – (+39) 333 741 2261  

 


