Associazione Sportiva Dilettantistica Rugby Monza 1949
20052 MONZA - Milano

www.rugbymonza.com
Fax: 039 9716519

C.F. 94534390151 – P.I. 02626350967
Tel. 348 3114226 - e-mail: torneo@rugbymonza.com

TORNEO RUGBY A 7 GIOCATORI
XII MEMORIAL “MARCO DI STASI”
Campo Sportivo “A.Chiolo” – Via Rosmini

Sono invitate squadre da tutta Italia e Internazionali composte anche con giocatori/trici
provenienti da società diverse.
Categorie: seniores maschili e seniores femminili, under 16 femminile.
Il programma indicativo:
Venerdì 21 Giugno 2013
Ore 19 -22 Accoglienza squadre presso il campo A.Chiolo
Welcome party
Bar e cucina a disposizione
Sabato 22 Giugno 2013
Ore 10 – 19 torneo – qualificazioni
Ore 20 …. Cena e festa a tema
Domenica 23 giugno 2013
Fase finale Torneo con premiazioni
La formula del torneo sarà decisa in base al numero delle squadre iscritte; 1 o 2
settimane prima del torneo saranno spediti per e-mail regolamento e gironi con orari
delle partite.
Saranno accettate le squadre che formalizzeranno l’iscrizione con il pagamento della
quota di Euro 50 per ogni squadra.
La quota d’iscrizione dà diritto:
- assistenza medica per tutta la durata del torneo,
- possibilità di accamparsi con tende nello spazio adiacente al campo,
- colazione della domenica mattina
- foto squadra
- gadget della manifestazione
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 31 maggio 2013.

COME RAGGIUNGERCI: Monza è a pochi km da Milano e raggiungibile dagli aeroporti
di Milano o Bergamo/Orio al Serio.
SISTEMAZIONE: Oltre alla possibilità di campeggio negli spazi adiacenti al campo,
possiamo offrire convenzioni in Hotel B&B.
Durante tutto il torneo saranno attivi servizio bar e cucina con
panini,salamelle,costine,ecc
E’ prevista musica per tutto il week end e grande festa sabato sera.
L’iscrizione verrà formalizzata solo al momento del pagamento della quota iscrizione.

ISCRIVITI PRESTO!!!
I Posti sono limitati ma ricorda che la registrazione sarà
valida dopo il ricevimento del pagamento
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ASD RUGBY MONZA 1949
C/O Gaudino
Via della Zucchetta 5
20052 MONZA

La sottoscritta Società……………………………………………
Aderisce al XII Torneo Rugby a 7 in programma a Monza il 22 e 23 Giugno 2012
Categoria……………………………………………………….
RECAPITO SOCIETA’ Sig……………………………………
Telefono……………………………………
e- mail…………………………………………………………..
E’ possibile inviare l’iscrizione via fax allo 039 976519 o via mail:
torneomarcodistasi@gmail.com
Il pagamento della quota di 50 Euro può essere effettuato con bonifico bancario
C/c 1721. ABI 03512 CAB 20404. CIN A Credito Artigiano Ag.Monza
Codice IBAN IT07A0351220404000000001721
Beneficiario ASD Rugby Monza 1949
Causale: “Nome della squadra” Iscrizione torneo Di Stasi
L’iscrizione verrà formalizzata solo al momento del pagamento della quota iscrizione

