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“3° Memorial SIDIKI CONDE”
In data 29/03/2015, presso lo Stadio Zaffanella in Via L.Guerra 12 a
Viadana (MN) la Società Rugby Viadana 1970 chiede di organizzare il “3°
Memorial SIDIKI CONDE” riservato alla categoria U14 (2001/2002).
Il Torneo a carattere nazionale riservato sarà strutturato su gironi all’italiana
e successivi incontri di semifinale e finale. Il torneo si svolgerà nell’area
sportiva dello Stadio L. Zaffanella di Viadana (MN).

Ad ogni società sarà assegnato uno spogliatoio e verrà servito il terzo tempo
ad atleti, allenatori ed accompagnatori delle società iscritte. Verrà fornita
acqua per tutta la durata del Torneo.
Si applica il regolamento della F.I.R. con arbitri messi a disposizione dal
Comitato Lombardo.
Il costo di iscrizione è 150€ a squadra.
Segnalare per tempo la volontà di iscrivere due o più squadre per categoria.
Per ogni squadra sono ammessi 20 atleti, un Allenatore e n°2 Accompagnatori.
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Il Memorial Sidiki è un Torneo nazionale riconosciuto dalla F.I.R e prevede la
partecipazione di un massimo di 8 squadre. L’orario di inizio della
manifestazione è previsto per le 09.30, mentre le finalissime si svolgeranno
sul Campo centrale dello Stadio L. Zaffanella a partire dalle ore 15.00.
Premiazioni per le ore 16,00.
Saranno premiate le prime tre classificate. Inoltre alla società prima
classificata verrà consegnato il Memorial Sidiki che dovrà essere
riconsegnato nell’edizione 2016
Albo d’Oro
2013 MANTOVA
2014 VIADANA
2015 ……..
Quale ulteriore elemento utile alla preparazione della trasferta il club ha
stipulato una convenzione con l’Hotel Bifi di Casalmaggiore (CR).
Iscrizioni e informazioni, anche per la convenzione alberghiera, allo 0375771216 (Segreteria), 393-9923087 (Roberto - Comitato organizzatore
torneo); email: propaganda@rugbyviadana.it
Augurandoci di avervi fornito un quadro sufficientemente esaustivo, restiamo
in attesa di un Vostro riscontro.

Saluti Cordiali
(ROBERTO DE BIASE)
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