Codice F.I.R. 190101

Torneo di Minirugby per le Cat. U6 – U8 – U10 – U12
24° Memorial Colla De Sensi

Domenica 25 Marzo 2018
Il Torneo a carattere nazionale riservato alle Categorie MiniRugby (Under 6 – 8 – 10 – 12) sarà
strutturato su gironi all’italiana, incontri di semifinale e finale, in modo tale che ciascuna
squadra disputi almeno 5 incontri. Gli incontri saranno disputati nelle aree sportive collegate
“Il Pioppo” e “Il Noce”.
LE ISCRIZIONI DOVRANNO PERVENIRE TASSATIVAMENTE
ENTRO il 20 Febbraio 2018
L’inizio delle gare è previsto per le ore 9.00
Il costo delle iscrizioni è il seguente:
Under 6 (2012/2013)

€ 70,00 con massimo 10 giocatori + 2 accompagnatori

Under 8 (2010/2011)

“ 150,00

“

“

12

“

+2

“

Under 10 (2008/2009)

“ 170,00

“

“

16

“

+2

“

Under 12 (2006/2007)

“ 200,00

“

“

19

“

+2

“

Le iscrizioni sono limitate a 24 squadre per ogni categoria e saranno accettate in base
all'ordine cronologico di ricezione privilegiando le Società che si iscriveranno in tutte le
categorie.
(Eventuali iscrizioni della 2^ squadra saranno tenute in considerazione ma accettate
esclusivamente a discrezione del Comitato organizzatore e comunque in funzione delle
disponibilità)
La quota di partecipazione dovrà essere versata tramite Bonifico su BANCA POPOLARE
dell’EMILIA ROMAGNA Ag. NOCETO cod. IBAN IT37A 053876584 000 000 1004922
entro e non oltre il 1° marzo 2018.
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A tutti i partecipanti sarà offerto un pasto caldo che sarà consumato in un’area coperta
limitrofa ai campi da gioco.
Tutte le società partecipanti saranno premiate ed ogni atleta riceverà in dono un ricordo della
manifestazione.

Quale ulteriore elemento utile alla preparazione della Vs. trasferta è stata stipulata una
convenzione (in allegato) con INC HOTELS GROUP, presente nel comune di Noceto con
l'Hotel S.Marco (tel. 0521 615072) e nelle province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia con
altri Hotel dello stesso gruppo.
Alle società verrà in seguito inviato il programma dettagliato della manifestazione. E’ da
ritenersi vincolante quanto contenuto nel “Regolamento di gioco – categoria propaganda”
F.I.R. – Commissione Tecnica Federale.

RUGBY NOCETO F.C.
Il Comitato Organizzatore

Per ulteriori informazioni potete contattare:
0521.627340 (Segreteria)
338.2149840 Mario Dall’Aglio - ( Comitato organizzazione torneo )

P.S. Siamo molto spiacenti, ma vi informiamo preliminarmente che per motivi di igiene non possiamo
assolutamente consentire di lasciare entrare negli impianti sportivi animali da compagnia, di
ogni genere, per quanto essi possano essere piccoli, simpatici e bene educati. Sono ovviamente ammessi i
cani accompagnatori dei non vedenti.
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