Invito al

"XXXIV Torneo Carnevale"

Usmate Velate 2 Gennaio 2014
Spett.le Società Sportiva
Settore Minirugby

Abbiamo il piacere di informarvi che il Velate Rugby 1981, con il patrocinio
della Federazione Italiana Rugby, organizzerà, in data il 19 Aprile 2015 la
trentaquattresima edizione del Torneo Nazionale di minirugby “Torneo di
Carnevale”.
Il Torneo, che avrà luogo presso il centro sportivo Comunale di Via Luini ad
Usmate Velate, sarà riservato alle categorie UNDER 6, UNDER 8, UNDER
10 e UNDER 12 e si svolgerà, come nelle precedenti edizioni, su più terreni
di gioco, tutti compresi nell'impianto del centro sportivo.
Il Torneo è diventato negli anni uno dei più frequentati dell'area NordOvest
Italia con un numero sempre crescente in termini di squadre e di atleti
partecipanti.
Programma: l’inizio della manifestazione è previsto per le ore 9.30, il termine
avverrà, con le consuete premiazioni, nel primo pomeriggio.
Ai partecipanti inseriti nell’elenco gara sarà servito un pasto caldo.
Il programma dettagliato sarà fornito alle società iscritte in successive
comunicazioni.

Categorie: Il Torneo è aperto alla partecipazione di un massimo di 8 squadre
per ciascuna delle categorie Under 6-8-10-12. Le priorità sarà stabilita
secondo l’ordine di data di iscrizione e comunque alle società che
presenteranno tutte le categorie.
Contributo di partecipazione per ogni squadra (con 2 accompagnatori
ciascuna):
U6
€ 50

U8
€ 50

U 10
€ 50

U 12
€ 50

per le società presenti con tutte le categorie: € 150 in tutto.

La quota di iscrizione andrà versata entro il 28 febbraio 2015 preferibilmente
tramite bonifico bancario, nella causale indicare:
Società – Under 6…12 (secondo le under partecipanti)
IT06V0845333950000000170079 BCC DI CARUGATE FILIALE DI USMATE
VELATE
Le iscrizioni possono essere inoltrate compilando il modulo di seguito ed
inviate via e-mail a: segreteria@velaterugby.it entro il 28 febbraio 2015.
Per informazioni tel.: 3347011181
Confidiamo di avervi tra le società partecipanti, porgiamo i nostri migliori
saluti.

Velate Rugby 1981
Italo Cantù - Preside

MODULO DI ISCRIZIONE

"XXXIV Torneo Carnevale"
19/04/2015

Società sportiva: …………………………………………………………………...

Categorie:
(barrare con una X sotto le categorie interessate e, qualora si volessero
iscrivere più squadre della stessa categoria, indicarlo):

Under
Partecipa
Numero di SQ.

U6

U8

U 10

U 12

Referente responsabile: ………………………………………………………
Numero cell.: ……………………………………………………………………
E-mail di riferimento: ……………………………………………………….…..
Note: ………………………………………………………………………………
Inviare via e-mail a: segreteria@velaterugby.it

