VIII TIGNA 7’S
Sole, mare e rugby
8, 9, 10 Giugno 2012
Pesaro

torneo maschile
16 SQUADRE

torneo femminile
8 SQUADRE

Un torneo da vivere
Una tre giorni di rugby a 7, mare e feste in spiaggia.
L'VIII edizione del Tigna 7's, torneo di rugby a sette organizzato dall’Asd Pesaro Rugby in
memoria di Simone Franca, detto “Tigna”, prematuramente scomparso nel 2003, si
presenta come la più divertente e più entusiasmante di sempre. Una nuova edizione, della
durata di tre giorni, dall'8 al 10 giugno 2012, con un Torneo maschile a 16 squadre e un
Torneo femminile a 8 squadre.
Un grande evento sportivo, quindi, ma anche tre giorni di divertimento, all’insegna della
solidarietà, visto che il ricavato del Torneo sarà destinato al “Progetto Mattone", un
progetto di solidarietà in Burundi volto a sostenere la comunità dei Pigmei, aiutandola
nella fabbricazione di mattoni per la costruzione di nuove case e per fornire i loro villaggi di
pozzi per la raccolta dell’acqua. "Tigna" aveva dedicato tutti i giorni di ferie dei suoi ultimi
anni di vita a questo progetto, sia recandosi in Africa che impegnandosi in Italia nel
reperimento di risorse per realizzarlo.
È così che i giocatori e la società Pesaro Rugby, alla sua scomparsa, hanno pensato che
organizzare un torneo annuale per raccogliere fondi che tenessero vivo il suo progetto
potesse essere il modo migliore per ricordarlo.

Programma
Venerdì
È il giorno in cui gli atleti arrivano a Pesaro e le squadre potranno conoscersi,
incontrandosi alla club house, saggiare il campo o godersi la spiaggia e farsi un bel
bagno al mare.
I giocatori possono arrivare comodamente fino a sera inoltrata e scegliere di sistemarsi in
albergo o montare la tenda nell’area adiacente al campo predisposta dalla società.
La club house sarà aperta dal pomeriggio e alle 20 ci sarà l'aperitivo di benvenuto per tutte
le squadre.

Sabato
Inizio fasi eliminatorie dei tornei. Le partite si disputeranno nell’arco dell’intera giornata.
Alle 8.30 è previsto alla club house il briefing con tutte le squadre.
Alle 9.00 inizierà il primo incontro.
La club house sarà aperta tutto il giorno e la sera si terrà il classico terzo tempo.
Al termine del terzo tempo inizierà il concerto negli spazi adiacenti al campo da rugby.

Domenica

Inizio fasi finali dei tornei.
Gli incontri si concluderanno nel primo pomeriggio, quando avverrà la cerimonia di
premiazione e la festa di saluto.
La club house resterà aperta per l’intera giornata.

Area servizi
Cosa offre il Centro sportivo “Toti Patrignani”:
-

Due campi da rugby in erba

-

Club house

-

Ampio parcheggio gratuito

-

Spogliatoi con docce

-

Servizio foto

-

Rugby shop

-

Servizio navetta da/per Stazione FFSS

Domanda di partecipazione
Tariffa di iscrizione
200 Euro per ogni squadra di 12 giocatori. Per ogni giocatore in più, è prevista una
maggiorazione della quota di 10 euro.
L'iscrizione comprende:
•

2 terzi tempi (sabato e domenica)

•

Foto di squadra

•

Maglietta

•

Musica

•

1 gazebo per squadra

•

Uso di spogliatoio con doccia

•

Assistenza medica

•

4 incontri garantiti

•

Accesso gratuito ad uno stabilimento balneare

Le iscrizioni si chiuderanno il 1 giugno.
Le prime quattro che si iscriveranno entro il 1 aprile avranno 24 buoni birra omaggio a
squadra.
Le ulteriori quattro che si iscriveranno entro il 1 maggio avranno 12 buoni birra.
I posti sono limitati, sia per ragioni logistiche sia perché vorremmo organizzare al meglio il
torneo. Daremo la precedenza di iscrizione secondo l’ordine di inoltro della domanda.

Modalità di iscrizione
Per iscriversi è necessario inviare il modulo di iscrizione che trovate di seguito ad uno dei
seguenti indirizzi:
pesarorugby@yahoo.it
rugbyitalia@hotmail.com
Per ulteriori informazioni Annunzio Subissati cell. +39.338.2141080
Una volta ricevuto il modulo vi sarà inviata una mail che confermerà l'iscrizione.
Quando arriverete al torneo, presso il punto informazioni otterrete i dettagli finali e sarete
informati su tutto quanto concernerà la tre giorni di torneo.
Consigliamo alle società interessate di iscriversi prima possibile, sia per godere
degli sconti, sia perché i posti sono limitati. Ricordiamo però che la registrazione
sarà conclusa subito dopo la ricezione dei pagamenti.

Regolamento torneo
È necessario che ogni giocatore sia munito di Tessera F.I.R.
Ogni squadra è obbligata a presentare la propria lista giocatori. È vietato agli atleti giocare
con formazioni diverse da quella con cui si sono iscritti, pena la perdita della gara.

Pernottamento
Che sia in tenda o in albergo, troverete la migliore soluzione che desiderate.
Per chi vorrà pernottare in tenda c'è la possibilità di farlo gratuitamente nel parco
adiacente la struttura sportiva della Pesaro Rugby (utilizzando gli spogliatoi del campo
come servizi) o presso un camping sulla spiaggia.
In questo caso, come nel caso in cui preferiate alloggiare presso uno degli alberghi lungo
il litorale, la nostra organizzazione è a disposizione per le indicazioni necessarie.

Come raggiungerci

Il Centro sportivo “Toti Patrignani” si trova in Via Scarpellini, Pesaro (PU).

Treno
Pesaro è raggiungibile in treno da tutta Italia.
La società Pesaro Rugby sarà in grado di fornirvi un servizio navetta da e per la stazione
FFSS durante il torneo.

Auto
Per raggiungere il campo da rugby di Pesaro:
Da sud, l’uscita consigliata è FANO. poi proseguire in direzione Pesaro lungo la S.S. 16
Adriatica. Raggiunta la località Fosso Sejore, immettersi a sinistra sulla Strada
Panoramica Ardizio e seguire le indicazioni “Campo da rugby”.
Da nord, l’uscita consigliata è Pesaro. Poi percorrere l’interquartieri in direzione sud fino in
fondo, poi dirigersi verso il quartiere Muraglia all’interno del quale si trovano le nostre
strutture.

MODULO D’ISCRIZIONE
VIII edizione del TIGNA 7's
08-09-10 GIUGNO 2012
PESARO

Torneo Maschile/Femminile
Nome squadra:
____________________________________
n° giocatori: ____________________________________
Recapiti:
Sig. ____________________________________
Tel. ____________________________________
email ____________________________________

Si allega ricevuta pagamento di € ___________* mezzo:
BONIFICO BANCARIO:

Banca dell'Adriatico Spa
Agenzia 4013, Via Negrelli
Pesaro
Intestato a Asd Pesaro Rugby
Iban: IT89H057481331307400407869B
- scrivere l’importo calcolato in base alla quota di iscrizione ed al n° di
giocatori.
Data: ____________________ Firma: ___________________

Per info: Annunzio 338.2141080, Matteo 328.4084586

