Il Cus Siena Rugby presenta il 3° Torneo Minirugby "Fondazione per l'infanzia Ronald Mc Donald"
organizzato al fine di promuovere e raccogliere i fondi per l'importante attività della Fondazione.
Ulteriori chiarimenti al sito:

http://www.fondazioneronald.it/

Il Torneo avrà luogo a Siena, Stadio Artemio Franchi, SABATO 30 E DOMENICA 31 MAGGIO 2015, al quale
abbiamo il piacere di invitarVi.
Sarà aperto alle categorie UNDER 10-12.
PROGRAMMA UNDER 10
Le gare avranno inizio SABATO pomeriggio alle ore 15,30 presso lo stadio, seguirà Terzo Tempo e,
successivamente, le premiazioni.
PROGRAMMA UNDER 12
Le gare avranno inizio DOMENICA mattina alle ore 09,30 presso lo stadio, seguirà Terzo Tempo e, nel primo
pomeriggio, le premiazioni.
All’interno dello Stadio troverete lo stand di ristoro-bar con panini, porchetta, birra e altro, con aree di
accoglienza per bambini e genitori.
Il Torneo è aperto alla partecipazione di un massimo di 8 squadre per ciascuna delle categorie, con priorità
data secondo l’ordine di iscrizione e comunque alle società che presenteranno entrambe le categorie.
La quota per squadra (con 2 accompagnatori ciascuna), sarà solo sotto forma di conferma di partecipazione
, verranno restituite le quote in busta chiusa al momento della presentazione della lista gara (così la
squadra potrà decidere se devolvere la somma alla Fondazione per l'infanzia Ronald Mc Donald): € 50 U12
(19 giocatori): € 50 U10 (17 giocatori). La quota andrà versata solo con bonifico bancario
IBAN IT 03 K 01030 14208 000000399645 - intestato a Siena Rugby Club 2000 a.s.d.
Le iscrizioni potranno essere inoltrate stampando il modulo della pagina seguente, inviandolo per e-mail a
tosi.cussienarugby@federugby.it o info@sienarugbyclub.it o via fax al num. 06 41863979.
Per informazioni tel. 335 7796718 (Roberto) o 346 8517898 (Mirko).
Nella speranza di averVi tra le partecipanti, porgiamo i nostri migliori saluti.

3° Torneo Minirugby "Fondazione per l'infanzia Ronald Mc Donald"
SIENA 30/31 maggio 2015

Società sportiva: ________________________________________________________________
Categorie:
barrare quelle di interesse e, qualora si volessero iscrivere più squadre della stessa categoria, indicarlo nel
campo note:

O

Under 10 (max. 17 giocatori)

O

Under 12 (max. 19 giocatori)

Referente responsabile: ____________________________________________________________

Numero cell.: ____________________________________________________________________

E-mail di riferimento: ______________________________________________________________

Note:

