Padova li, 05 Gennaio 2015
Spettabili
Società/Associazioni Sportive
Loro Sedi
OGGETTO: Invito alla XXXIV edizione del “Torneo Pino Bottacin” Padova 01/05/2015
Con la presente siamo a formularVi l’invito alla XXXIV edizione del Torneo “Pino Bottacin” aperto alla
partecipazione delle categorie Under 6, Under 8, Under 10 e Under 12 con le seguenti modalità:

Categoria
Under 6
Under 8
Under 10
Under 12

Anni
2009
2007/2008
2005/2006
2003/2004

Giocatori
6+4
8+4
10 + 5
12 + 7

Quota
15,00 € ad atleta
200,00 €
220,00 €
250,00 €

Per ogni squadra sono inoltre accreditati n. 1 ALLENATORE + 1 DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE. La Under 6
si terrà sotto forma di Festival non competitivo, ossia senza registrazione di punteggi e/o redazione di
classifiche.
Qualora delle Società avessero la necessità di portare degli atleti in più, va fatta richiesta scritta – via fax
e/o e-mail – per l’autorizzazione. In tal caso il costo aggiuntivo per atleta è di 15,00 €.

Modalità di iscrizione



Compilare la scheda di iscrizione allegata ed inviarla via fax (049-8804160) o via e-mail all’indirizzo
torneobottacin@petrarcarugby.it.
Versare la quota d’iscrizione tramite bonifico bancario intestato a: Petrarca Rugby Junior A.S.D. c/o
BANCA PROSSIMA. IBAN: IT16 H 03359 01600 100000012313.

La scheda d’iscrizione ed il bonifico devono pervenire entro il 27/02/2015. Dopo tale data, in caso di ritiro
di una o più squadre, si perde il diritto al rimborso della quota pagata.
Al Torneo saranno ammesse 24 squadre per categoria (dalla Under 8 alla Under 12) e saranno accettate le
prime 24 adesioni con precedenza ai club che iscriveranno una squadra per categoria. Sono accettate le
richieste di iscrizione di doppia squadra in ogni categoria, ossia di iscrizione di 6 squadre. Eventuali richieste
di iscrizione di doppie squadre o di singola squadra solo in qualche categoria verranno comunque prese in
considerazione e, pertanto, accettate con “riserva”. Per l’Under 6 il numero complessivo è limitato a 120
atleti.
Alla ricezione della richiesta di iscrizione verrà inviata una e-mail indicante l’accettazione se all’interno delle
24 squadre, la collocazione in lista d’attesa qualora si sia già superato il vincolo delle 24 squadre, oppure
l’accettazione con “riserva”.
Sarà nostra cura inviarvi successivamente i dettagli del programma ed il regolamento.
Cordiali saluti.

PETRARCA RUGBY JUNIOR

