Parma, Novembre 2015
Oggetto: 27° torneo internazionale “Memorial Amatori”, Parma 11/12 aprile 2015
Egregio Presidente, abbiamo il piacere d’invitarla alla partecipazione del ns.

27° Torneo Internazionale “Memorial Amatori”
Riservato alle categorie under 6, 8, 10, 12 e 14, che si svolgerà sabato 11 (solo U.14) e domenica
12/04/2015 presso gli impianti sportivi comunale “E. Ceresini”/Cittadella del Rugby di Moletolo a Parma.
Il Torneo che assumerà una veste “internazionale”, anche con la partecipazione di club stranieri,
prevede la partecipazione di un massimo di 24 squadre per le categorie under 6, 8, 10, 12 e di 16 squadre per
la categoria under 14. L’inizio della manifestazione è previsto (da confermare in successive comunicazioni),
per la giornata di sabato, alle ore 18.00, per la domenica alle ore 9,00 mentre il termine avverrà con le
consuete premiazioni, circa per le ore 16,30.
Le quote di iscrizione al Torneo sono le seguenti:
Under 6 (2009)
gratuita
Under 8 (2007/2008)
€150,00
x squadra
Under 10 (2005/2006)
€180,00
x squadra
Under 12 (2003/2004)
€200,00
x squadra
Under 14 (2001/2002)
€250,00
x squadra

con 10 giocatori + 2 accompag.ri
con 12 giocatori + 2 accompag.ri
con 15 giocatori + 2 accompag.ri
con 19 giocatori + 2 accompag.ri
con 20 giocatori + 2 accompag.ri

Le società che partecipano con squadre di tutte le categorie avranno priorità nella partecipazione.
L’iscrizione di più squadre, nella medesima categoria, sarà considerata con “riserva” e valutata solo dopo il
termine della chiusura delle iscrizioni (09.03.2015), ciò allo scopo di favorire la partecipazione di più società.
L’eventuale iscrizione di una seconda squadra, andrà comunque inserita sulla scheda d’iscrizione. Si ricorda
infine che la quote comprendono il pasto per i giocatori e gli accompagnatori inseriti negli elenchi gara ed un
simpatico ricordo della manifestazione. Per la categoria under 14, è prevista anche la cena del sabato.
Le preghiamo, se di vostro interesse, di inviarci conferma entro il 09 marzo 2015 utilizzando
l’allegato modulo di adesione che potete anche scaricare collegandovi, sul sito
www.amatoriparmarugby.it
Immediatamente dopo la chiusura delle iscrizioni verrà inviata via mail conferma della vs.
partecipazione, che potrà dirsi certa unicamente dietro pagamento della quota totale dell’iscrizione, per
mezzo di bonifico (coordinate bancarie, IT24E0623012700000036954857), entro e non oltre il 16 marzo
2015. Sarà ancora possibile ritirare le squadre, percependo per intero la quota d’iscrizione della singola
squadra, entro il 16 marzo 2015, rimborso che non potrà più avvenire dopo la data di cui sopra.
Con l’augurio di sentirvi al più presto, gradite cordiali saluti

AMATORI PARMA RUGBY
Il Presidente

Amatori Parma Rugby Soc. Coop S.D., c/o impianti sportive “E. Ceresini”/Cittadella del Rugby,
via San Leonardo 110/a, 43100 Parma
Tel. 0521/798107 – Fax. 0521/272393, www.amatoriparmarugby.it - segreteria@amatoriparmarugby.it

27° Torneo Internazionale “Memorial Amatori”
Parma 11 e 12 Aprile 2015
MODULO DI ISCRIZIONE (da inviare preferibilmente via mail)
La società _________________________________________________________________________
parteciperà al 27° torneo internazionale “Memorial Amatori” con le sotto elencate squadre:

n° squadre
Under 6
Under 8
Under 10
Under 12
Under 14

n° giocatori
10
12
15
19
20

n° accomp.ri
2
2
2
2
2

Il responsabile da contattare Sig. _______________________________________________________
Utenza mobile: ____________________________ email: __________________________________
La preghiamo, se di vostro interesse, di inviarci conferma entro il 09 marzo 2015 utilizzando il
presente modulo di adesione che potete anche scaricare collegandovi, sul sito www.amatoriparmarugby.it
Dopo la chiusura delle iscrizioni verrà inviata via mail conferma della partecipazione che, potrà dirsi
certa, unicamente dietro pagamento della quota dell’iscrizione, per mezzo di bonifico (coordinate bancarie,
IT24E0623012700000036954857), entro e non oltre il 16 marzo 2015. Sarà ancora possibile ritirare le
squadre, percependo per intero la quota d’iscrizione della singola squadra, entro il 16 marzo 2015, rimborso
che non potrà più avvenire dopo la data di cui sopra.
L’iscrizione di più squadre, nella medesima categoria, sarà considerata con “riserva” e valutata solo
dopo il termine della chiusura delle iscrizione (09/03/2015), ciò allo scopo di favorire la partecipazione di più
società. L’eventuale iscrizione di una seconda squadra, andrà comunque inserita sulla scheda d’iscrizione.
Se avete la necessità di fare prenotazioni alberghiere potete contattare la nostra segreteria, che sarà
lieta di darvi le informazioni necessarie.

Timbro e firma della società

Data ____/____/____

________________________

Amatori Parma Rugby Soc. Coop S.D., c/o impianti sportive “E. Ceresini”/Cittadella del Rugby,
via San Leonardo 110/a, 43100 Parma
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