1° Torneo
1° Memorial
Alberto Rondo
under 16
14 giugno 2015
(StADIO DEL RUGBY DI VIA SALVO D’ACQUISTO - BIELLA)

Il torneo prevede la partecipazione dei giocatori nati negli anni
1999-2000-2001, questa modifica è stata attuata per permettere ai
giocatori che entreranno a far parte della categoria under 16 nella
stagione 2015/2016 di poter iniziare un percorso di inserimento.
Il torneo si svolgerà nella giornata del 14 giungo 2015, nell’arco di
tutta la giornata, con partite di gironi eliminatori nella mattinata e
fasi finali nel pomeriggio.
Nella pausa pranzo sarà servito un pasto caldo ai giocatori, tecnici e
accompagnatori delle squadre partecipanti.
L’iscrizione al torneo è gratuita.
Le squadre potranno essere composte da un massimo di 22
giocatori più un tecnico e un accompagnatore.
Il torneo è inserito nella festa del rugby di Biella che si terrà a Biella
presso l’impianto sportivo del Biella rugby in via Salvo d’Acquisto nei
giorni 12-13-14/06/2015.
Per chi volesse è possibile partecipare anche alla serata di festa di
sabato 13 e poi pernottare in tenda presso gli impianti sportivi.
L’iscrizione al torneo deve essere effettuata entro e non oltre il
29/05/2015
Dopo l’iscrizione sarà inviato via mail, alle società iscritte, il
programma del torneo e il relativo regolamento.
Per informazioni relarive al torneo è possibile telefonare al sig.
Porrino Marco al numero +39.335.7814556 oppure scrivere via mail
al seguente indirizzo: porrino@biellarugby.it

MODULO D’ISCRIZIONE

1° Torneo BON PRIX
1° Memorial Alberto Rondo
Il Presidente
______________________________
responsabile della società sportiva
_________________________________________
iscrive la propria squadra under 16 al torneo.
Email di riferimento per contatti: __________________________________
(al quale sarà inviato il programma e il regolamento del torneo)
n° di telefono per contatti: sig. ____________________________________
____________________________________
Firma del presidente

Timbro della società

___________________

____________________

Il presente modulo di iscrizione deve essere inviato via mail all’indirizzo:

porrino@biellarugby.it
oppure

tramite fax al n° 015.3809904

