	
  
Roma Gennaio 2011

Spettabile Società, Egregio Presidente, Egregio Direttore Sportivo,
Anche quest’anno siamo lieti di presentarvi il Torneo di mini-rugby “Peppe Brucato”,
giunto alla ventitresima edizione, che si terrà a Roma il 28 e 29 maggio 2011, presso lo
stadio “Paolo Rosi” e il Centro Preparazione Olimpica del Coni “Giulio Onesti” Acqua
Acetosa.
Il Torneo è divenuto ormai appuntamento fisso concomitante con la chiusura della
stagione sportiva e, oltre ad essere un ottimo momento di verifica rugbystica del lavoro
svolto in stagione, è anche un importante evento sportivo per la città di Roma.
Lo scorso anno sono intervenuti personaggi politici e sportivi a testimoniare l'importanza
del movimento sportivo portato avanti da tutte le società che lavorano con il minirugby
e la massima gratificazione è stata data dall'altissimo numero di piccoli atleti che ha
preso parte al torneo.
	
  
Grande novità di quest’anno sarà il coinvolgimento dell'impianto “Paolo Rosi”, attiguo al
centro sportivo G.Onesti, dove sarà stabilito il quartier generale del torneo con tanti
simpatici eventi “collaterali”.
	
  
Avremo ben 5 categorie coinvolte nelle giornate di sabato e domenica - parteciperanno
infatti i ragazzi dalla U6 alla U14 - e uno speciale torneo riservato agli old che si terrà la
sera del sabato.
Roma offre grandi attrattive turistiche e culturali e la scelta delle date del 28 e 29
maggio vi permette anche di poter allungare la permanenza a Roma.
Tra i partner della nostra manifestazione c’è la società di noleggio pullman CAPERNA
BUS (Tel:06-7232517 Fax:06-7232519) a cui potrete rivolgervi a nostro nome e per ogni
esigenza.
Come già accennato, il torneo sarà riservato alle categorie under 6, under 8, under 10,
under 12, under 14.
Per ogni squadra saranno ammessi un allenatore e un dirigente accompagnatore mentre
il numero massimo di giocatori sarà così ripartito:

•
•
•
•
•

Under
Under
Under
Under
Under

6 = giocatori n° 6 + max 4 riserve + 2 adulti
8 = giocatori n° 8 + max 4 riserve + 2 adulti
10 = giocatori n° 10 + max 6 riserve + 2 adulti
12 = giocatori n° 12 + max 7 riserve + 2 adulti
14 = giocatori n° 13 + max 8 riserve + 2 adulti

	
  
Le quote di iscrizione per questa edizione del Torneo, inclusive di IVA, saranno così
articolate:
•
•
•
•
•

Under
Under
Under
Under
Under

6
8
10
12
14

€
€
€
€
€

70,00
120,00
150,00
180,00
200,00

	
  
La quota comprende la partecipazione alle gare, il pranzo e i gadget.
Le società che iscriveranno tutte e 5 le categorie di mini-rugby, beneficeranno di una
gratuità relativa alla quota della Under 6.
	
  
Visto il grande successo della passata edizione e l'interesse internazionale già
confermato, verrà replicato il torneo “BrucatOld” riservato appunto alla categoria
“OLD”. Il torneo si terrà il sabato sera nell'impianto “Paolo Rosi”, a partire dalle ore
17.00 circa ed andrà avanti fino a serata inoltrata, accompagnato da un gustoso terzo
tempo e un drink party.
•

Squadra OLD

€ 200,00

Per iscriversi è necessario compilare ed inviare la scheda di iscrizione allegata,
unitamente alla ricevuta del bonifico con le modalità indicate nella scheda stessa.
Il numero massimo di squadre accettate è fissato in 16 per la under 6 e la under 14; in
24 squadre per la under 8, la under 10 e la under 12; in 6 squadre per la OLD.
	
  
La scheda d’iscrizione ed il bonifico devono pervenire entro il 29 aprile 2011.
Ricordiamo che le iscrizioni sono limitate dal numero massimo di squadre stabilito per
ogni categoria, sulla base dell’ordine cronologico dell’iscrizione ricevuta.
Sarà nostra cura inviarvi successivamente i dettagli del programma ed il regolamento.
Per ogni ulteriore esigenza considerateci sin da ora a vostra completa disposizione.
Ci auguriamo di ricevere presto vostre notizie e di vivere ancora una volta, insieme ai
nostri atleti una due giorni entusiasmante.
Buon Rugby
Il Presidente
Lorenzo Zileri Dal Verme

