Unione Rugby Civita Castellana
2° TORNEO MINIRUGBY “IVAN ROSSI”
08 GIUGNO 2014
La Società UNIONE RUGBY CIVITA CASTELLANA ASD, in collaborazione con
l’Associazione ONLUS “IVAN ROSSI”, organizza il 2° Torneo di minirugby “IVAN
ROSSI” per ricordare il giovane civitonico che l’8 giugno del 2007 è deceduto nel
mare di Noto (SR) nel tentativo di salvare alcuni ragazzi che rischiavano di
annegare e che, per tale eroico gesto, è stato insignito dal Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano della medaglia d’oro al valor civile.
Il torneo avrà luogo a Civita Castellana (VT) il giorno 08 Giugno 2014 presso i
campi “Angeletti” e “Madami” e vedrà la partecipazione di un massimo di 8
squadre per ogni categoria UNDER 6 – 8 – 10 -12 con priorità data secondo
l’ordine di iscrizione e comunque alle Società che iscriveranno tutte le categorie.
L’inizio del torneo è previsto alle ore 10,00 circa, con successivo pranzo e, nel
primo pomeriggio, partite di finale e premiazioni (le liste gara, complete in ogni
loro parte e i documenti di riconoscimento, dovranno essere presentate entro le
ore 9,15 presso la segreteria).
Il regolamento applicato sarà quello federale con partite della seguente durata a
tempo unico:
UNDER 6

8 minuti

UNDER 8

10 minuti

UNDER 10

10 minuti

UNDER 12

12 minuti

In caso di parità durante i gironi eliminatori tra due o più squadre verranno presi
in considerazione i seguenti criteri:
a) Maggior numero di mete fatte;
b) Differenza mete;
c) Scontro diretto
Unione Rugby Civita Castellana Asd – Via Marinai d’Italia snc – 01033 Civita Castellana (VT)
P.Iva/C.F.: 01901960565 – Tel. – Fax 0761549473
Email: rugbycivita@virgilio.it

Unione Rugby Civita Castellana
Nei campi da gioco avranno accesso
accompagnatori indicati nelle liste gara.

esclusivamente

i

giocatori

e

gli

Le quote di partecipazione per ogni squadra sono le seguenti:
UNDER 12

€ 150,00 (18 giocatori + 2 accompagnatori)

UNDER 10

€ 130,00 (15 giocatori + 2 accompagnatori)

UNDER 8

€ 100,00 (12 giocatori + 2 accompagnatori)

UNDER 6

€

80,00 ( 9 giocatori + 2 accompagnatori)

Per le Società che iscriveranno tutte le categorie la quota sarà di € 400,00
totale.
All’interno dell’area sarà possibile pranzare o usufruire dei punti ristoro con
panini, birra e altro.
Per le Società che avessero necessità di alloggio in hotel l’organizzazione è a
loro disposizione per eventuali necessità.
Le Società che intendono partecipare al Torneo sono pregate di inviare la quota
di iscrizione a mezzo bonifico bancario intestato a: UNIONE RUGBY CIVITA
CASTELLANA ASD presso la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA ag.
CIVITA CASTELLANA COD. IBAN: IT 66 N 08327 73030 000000001004 o a
mezzo assegno circolare intestato a: UNIONE RUGBY CIVITA CASTELLANA ASD.
La scheda di adesione potrà essere inviata a mezzo email all’indirizzo:
rugbycivita@virgilio.it o al numero di fax: 0761 549473.
Nella speranza di averVi tra le squadre partecipanti, porgiamo i nostri più
cordiali saluti.
INFO:
ROBERTO ROSSI 3332024186
LUCA FANTERA 3384498154
rugbycivita@virgilio.it
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