FONDAZIONE TORNEO RAVANO COPPA PAOLO MANTOVANI
We believe we can make a difference in Sport’s Education in Italy and the World

REGOLAMENTO GENERALE
A. IL TORNEO
1. Il 36° Torneo Ravano 27° Coppa Mantovani è costituito dall’insieme di 13 Tornei nelle discipline
calcio maschile, calcio femminile, atletica leggera, canottaggio, ciclismo, hockey, pallacanestro,
pallanuoto, pallavolo, rugby, scherma, tennis e vela. Avrà luogo nel periodo 11 - 21 Maggio 2020
presso il Padiglione B della Fiera di Genova.

2. A partire da Aprile 2020 vengono svolti dei concentramenti di una più discipline sportive nelle
province di Imperia, La Spezia, Savona per la Liguria mentre nelle province di Alessandria, Asti e
Cuneo per il Piemonte. Le modalità di passaggio del turno alla giornata finale per le squadre di
queste province sono comunicate sul sito internet www.torneoravano.com dopo la conferenza
stampa di presentazione dell’edizione 2020.

3. La Fondazione Torneo Ravano si avvale di un Comitato Organizzatore la cui composizione è
specificata sul sito internet della manifestazione e può essere contattato all’indirizzo mail:
torneo@torneoravano.com

4. Il Comitato Organizzatore si avvale delle competenze delle relative Federazioni Sportive sia
nella stesura dei regolamenti tecnici che nel rispetto degli stessi sui campi di gara.

5. Possono partecipare al Torneo alunne e alunni nati dopo il 01/01/2009 regolarmente iscritti e
frequentanti le classi terza, quarta e quinta delle scuole primarie pubbliche e private delle province
di Genova, Imperia, La Spezia, Savona, Alessandria, Asti e Cuneo.

6. Tutti i plessi scolastici possono iscrivere squadre (anche più di una) maschili e femminili (per il
calcio) o miste per tutte le altre discipline. Il Comitato Organizzatore, visti gli scopi e gli obiettivi di
aggregazione e gioco-sport, invita alla partecipazione del Torneo Ravano il più possibile per
singole classi in cui si possa esprimere lo spirito non competitivo e l’entusiasmo senza guardare al
risultato ottenuto sul campo, bensì al divertimento di giocare e partecipare.

7. Nel caso in cui i singoli plessi dell’Istituto Comprensivo non siano in grado di presentarsi
autonomamente con una propria squadra, lo stesso Istituto Comprensivo di appartenenza potrà
eventualmente provvedere ai possibili accorpamenti tra due o più plessi della scuola primaria,
inderogabilmente a seguito di richiesta scritta al Comitato Organizzatore per la necessaria
autorizzazione. Il Comitato Organizzatore avrà la discrezionalità di rifiutare gli accorpamenti che,
valutate le dimensioni degli istituti coinvolti, possano a suo insindacabile giudizio configurare la
costituzione di “selezioni” di alunni atte allo scopo di conseguire un risultato più competitivo.

8. Il Dirigente Scolastico affida al personale scolastico la/le squadra/e con i relativi alunni iscritti. In
mancanza della disponibilità da parte del personale scolastico sono previsti interventi di operatori
esterni (es. genitori degli alunni iscritti alla scuola) in sostituzione al personale precedentemente
citato (o eventualmente anche in aggiunta). A tale proposito, nell'esclusivo interesse del corretto
coinvolgimento degli alunni/e alla manifestazione ed

a

tutela

dell'istituto

stesso,

vengono

identificati di norma quali operatori esterni oltre ai possibili genitori degli alunni iscritti alla scuola

anche: gli istruttori regolarmente inquadrati nei ruoli CONI-FIGC (con deroga per i possessori
dell'attestato di partecipazione ai corsi provinciali CONI-FIGC) per il calcio, istruttori che abbiano la
qualifica “Secondo Momento Regionale” per il rugby, Istruttori Minibasket per il basket e istruttori
FIPAV per la pallavolo. Resta inteso che detti operatori esterni non potranno intervenire con divise di
Società sportive.
In ogni caso l’adesione delle squadre al Torneo Ravano dovrà essere deliberata dal Consiglio di
Circolo o d’Istituto prima dell’inizio della manifestazione stessa.

9. La persona responsabile e/o l’eventuale operatore esterno di ogni squadra debitamente delegati
secondo il precedente punto 8 dovranno, durante gli incontri, esporre il badge ufficiale con
dicitura “Educatore”.

10. Per il corretto rispetto delle regole di gioco e delle norme di partecipazione alle gare, il
Comitato Organizzatore si avvale rispettivamente di esperti delle relative Federazioni. Essi
saranno presenti durante lo svolgimento delle gare.

B. ASSICURAZIONE
1. Tutti i partecipanti al Torneo dovranno essere assicurati secondo la vigente normativa per le
attività sportive scolastiche prevista da ogni Istituto Comprensivo. L’organizzazione declina ogni
responsabilità per infortuni di giocatori dovuti a mancanza dell’osservanza delle norme
assicurative.

2. La manifestazione si inserisce nella categoria “attività sportiva non agonistica” come
descritto dalle "Linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l'attività sportiva non
agonistica", emanate con Decreto dell’8 Agosto 2014 che integrano quanto definito dal D.M. 24
Aprile 2013 poi recepito a livello legislativo dal cosiddetto “Decreto del Fare” (Legge 9 Agosto
2013, n. 98)

3. Viene richiesta al Torneo Ravano la certificazione medica per “attività sportiva non agonistica” in
corso di validità per la pratica di una disciplina sportiva scolastica/extrascolastica. Ciò vale per tutte
le fasi della manifestazione a Genova così come alla stessa maniera in tutti i concentramenti del
Torneo Ravano di una o più discipline sportive nelle varie province delle pre-fasi. Per ragione di
Privacy i certificati medici non devono essere inviati in anticipo alla nostra organizzazione ma
dovranno sempre essere in possesso dell’accompagnatore in loco.
La nostra organizzazione provvederà al controllo di validità al check in prima di ogni giornata di gioco.
Non necessitiamo di visionare la copia originale ma una fotocopia leggibile. Per nessun motivo verrà
accettato qualsiasi documento sostituisca il certificato sopra citato e chiunque non sia in possesso di
tale certificato il giorno della gara, non verrà lasciato scendere in campo.
4. L’assistenza sanitaria nelle fasi del Torneo è a carico del Comitato Organizzatore.
C. ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE
1. L’iscrizione al torneo avverrà in due fasi distinte a partire dal 30 Gennaio 2020: la

prima

attraverso il sito www.torneoravano.com nell’apposito spazio denominato “iscrizioni” in cui
verranno richieste tutte le informazioni necessarie all’organizzazione; successivamente una volta
ricevuta

la

conferma

via

mail

da

parte

dell’organizzazione

stessa

(indirizzo

e-mail

torneo@torneoravano.com) scatterà la seconda fase dell’iscrizione: sarà infatti necessario inviare
la conferma via fax 010.81.83.040 / mail (fax@torneoravano.com) contenente l’apposito modulo
con l’elenco dei ragazzi partecipanti di seguito specificato nei particolari. Questa fase delle
iscrizioni dovrà concludersi entro e non oltre il 29 Febbraio 2020 (a meno di comunicazione del
prolungamento delle iscrizioni da parte dell’organizzazione). All'atto dell'iscrizione ogni Istituto
Comprensivo o singolo Plesso scolastico si farà carico di fornire un elenco con i nominativi dei
componenti di ogni squadra rispettando i numeri minimi e massimi di elementi specificato nel
regolamento di ogni singola disciplina. Gli alunni devono essere regolarmente iscritti e

frequentanti le classi 3°, 4° e 5° elementare ed essere nati dopo il 1 Gennaio 2009. La lista di
iscrizione (stampabile dal sito una volta completata la prima fase dell’iscrizione) deve essere
debitamente firmata dal Dirigente Scolastico e timbrata dalla segreteria dell’Istituto Comprensivo.
Detto modulo di iscrizione ha validità di certificazione da parte della Direzione Scolastica
dell’effettiva appartenenza degli alunni all’Istituto Comprensivo indicato. Gli alunni non potranno
partecipare a partite con altre squadre iscritte dallo stesso Istituto Comprensivo e neanche ai
Tornei di altre discipline sportive inseriti nella stessa edizione del Torneo Ravano.

2. E’ concessa alle scuole la possibilità di utilizzare un solo alunno cosiddetto “fuoriquota” per ogni
squadra iscritta al Torneo. L’alunno/a dovrà essere comunque nato tra il 1 Gennaio 2008 e il 31
Dicembre 2008 ed essere regolarmente iscritto e frequentante la scuola primaria. Sarà cura
dell’organizzazione verificare l’effettiva appartenenza dell’alunno/a alla scuola e sarà sua facoltà
negarne l’iscrizione nel caso in cui non pervenga una conferma scritta da parte della scuola. Nelle
discipline calcio maschile, calcio femminile e rugby l’alunno “fuoriquota” può giocare al massimo un
tempo di gioco.

3. Eventuali aggiunte di alunni all’interno dei certificati di iscrizione dovranno pervenire
all’organizzazione via fax / via mail vidimate dal Dirigente Scolastico entro e non oltre la fine delle
iscrizioni.
La sola possibilità di eventuali sostituzioni (e non le aggiunte) di alunni durante il Torneo è garantita
esclusivamente fino alla conclusione della prima fase del Torneo stesso (per ogni disciplina
coincide con la fine della prima fase dei gironi prima dell’inizio della fase ad eliminazione diretta /
playoff) e comunque deve avvenire solo per validi e comprovati motivi che devono essere valutati
e approvati dal Comitato Organizzatore

4. Prima di ogni partita dovrà essere consegnata all’organizzazione la distinta di gara (disponibile
sul sito www.torneoravano.com per ogni disciplina sportiva) firmata dal Dirigente Scolastico e
timbrata dalla segreteria della Direzione, compilata in duplice copia su apposito stampato, con
l’elenco dei nominativi degli alunni partecipanti alla gara, accompagnata dalla carte di
partecipazione e dagli estremi di un documento d’identità (in corso di validità)

degli

accompagnatori.

5. Non sono ammessi ritardi superiori ai 15 minuti. Alle squadre che non si presenteranno nella
sede di gara entro tale termine verrà attribuita la sconfitta a tavolino secondo il punteggio previsto
per ogni disciplina.

D. ANTICIPATARI
Ricordando che per "anticipatari" si intendono gli alunni frequentanti la classe terza della scuola
primaria ma con età anagrafica da classe seconda:
CALCIO MASCHILE e FEMMINILE: Non è consentita la partecipazione
BASKET: Non è consentita la partecipazione
RUGBY: Non è consentita la partecipazione
ATLETICA LEGGERA: E' consentita la partecipazione
CICLISMO: E' consentita la partecipazione
HOCKEY: E' consentita la partecipazione
SCHERMA: E' consentita la partecipazione
TENNIS: E’ consentita la partecipazione
VOLLEY: E' consentita la partecipazione
Si rammenta inoltre come riportato negli specifici regolamenti tecnici che per gli sport
acquatici la partecipazione è possibile per queste fasce di età:

CANOTTAGGIO: consentito solo agli alunni di 4°/5° primaria (nessun alunno di 3°/“anticipatari”)
PALLANUOTO: consentito solo agli alunni di 4°/5° primaria (nessun alunno di 3°/“anticipatari”)
VELA: consentito solo agli alunni di 4°/5° primaria (nessun alunno di 3°/“anticipatari”)

E. ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
1. Ad ogni squadra partecipante verrà consegnato – con modalità da convenirsi –
l’abbigliamento sportivo.

2. Deve obbligatoriamente essere utilizzato quello fornito dall’Organizzazione (maglia, pantaloncini
e calzettoni – oppure, dove preventivamente segnalato esclusivamente magliette o pettorine) che
rimarrà al singolo partecipante come ricordo della manifestazione.

F. GIORNATA FINALE E RICONOSCIMENTI
1. La giornata finale verrà disputata il 21 Maggio 2020 presso il Padiglione B della Fiera di Genova.
2. Alle squadre 1° classificate di ogni disciplina sportiva verrà assegnata la Coppa Paolo
Mantovani.

3. Riconoscimenti speciali, tra cui il Premio Fair Play o il Premio Miglior Tifo, saranno assegnati
secondo l’insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore. La descrizione degli stessi è presente
sul sito internet www.torneoravano.com nella sezione “albo d’oro”

G. PRIVACY
Ricordiamo a tutti i partecipanti al Torneo Ravano che all’interno del modulo di iscrizione viene chiesto
esplicitamente il consenso legato alla normativa sulla “privacy” (D.lgs. 101/2018 Reg. UE 2016/679 Codice
Privacy) in quanto le immagini ufficiali del Torneo stesso avranno una diffusione sotto forma di fotografie /
video sui differenti mezzi di comunicazione (stand fotografo ufficiale GSMEDIA in loco, giornali, sito internet
del Torneo Ravano e del fotografo ufficiale GSMEDIA.it, eventi collaterali alla manifestazione…)
I dati identificativi degli accompagnatori registrati sono raccolti per consentire le seguenti finalità:
Statistica, Gestione contatti e invio di messaggi, possibile condivisione con sostenitori dell’evento ai fini di
marketing diretto. Who Supports

H. ATTIVITA’ FORMATIVE E CONCORSI
1. Gli alunni che prendono parte alla manifestazioni come giocatori/giocatrici, insieme agli altri
componenti della classe presenti per tifare i compagni di classe, possono prendere parte ad una
serie di attività formative che sono descritte all’interno del sito internet del Torneo Ravano nella
sezione “Laboratori”.

