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Spett.le:
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
E-mail: crlombardia@federugby.it
OGGETTO: 2° Torneo “Città di Mira” - Memorial “Ciro d’Ambrosio” per le categorie
U8/ U10/ U12.
Si porta a conoscenza di codesto Comitato che il RIVIERA RUGBY MMX asd per la
stagione sportiva 2014/2015 ha programmato il 2° Torneo Minirugby “Città di Mira” Memorial “Ciro d’Ambrosio” per le categorie U8/ U10/ U12.
Per quanto sopra si chiede, la possibilità che il succitato torneo, incluso tra quelli
ufficiali F.I.R. e pertanto riconosciuto ai fini sportivi, venga pubblicizzato presso le Società a voi
affiliate.
Di seguito si elencano le informazioni principali relative all’organizzazione del torneo:
1. Date e luogo del torneo:
a. Domenica 07 giugno 2015;
b. Campo comunale di rugby in via Oberdan, sn. a 30034 Mira (VE).
2. Categorie ammesse:
a. Under 8 n.8 giocatori, n.4 riserve, n.1 accompagnatore, n.1 educatore;
b. Under 10 n.10 giocatori, n.5 riserve, n.1 accompagnatore, n.1 educatore;
c. Under 12 n.12 giocatori, n.7 riserve, n.1 accompagnatore, n.1 educatore.
3. Squadre partecipanti:
a. max. n.12 squadre (Società ospitante compresa).
4. Regolamento del torneo:
a. come previsto dall’art. 30 del vigente R.A.S. della F.I.R.: “Classifiche dei Campionati
Nazionali e delle altre Manifestazioni Federali”, punto A, primo e secondo paragrafo,
con la seguente integrazione: vale in primis il risultato dell’incontro diretto. (L’art. 30 è
riportato a pag. 6);
5. Organizzazione e logistica:
a. E’ richiesta una quota d’iscrizione alle Società partecipanti:

Under 8 €.110; Under 10 €.130; Under 12 €.150.
 con un supplemento di €.10.00 a persona, è possibile aggiungere ulteriori giocatori al
numero massimo di atleti stabilito per ogni singola categoria.

6.

Per informazioni contattare:
b. il Sig. Michele BENEDOS al 3934987199 mail: settorescuola@rivierarugbymmx.it;
a. il Sig. Stefano BIASIN al 3804399732 mail: segreteria@rivierarugbymmx.it.

Ringraziando dell’attenzione restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Cordiali Saluti
Mira (VE), li 27 Gennaio 2015

