CONFERMA DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI REGIONALI JUNIORES
di competenza del COMITATO REGIONALE LOMBARDO
Al fine di poter organizzare al meglio la fase di qualificazione, con le gare di barrages del
campionato Under 16, si prega di restituire il modulo all’indirizzo mail
info@rugbylombardia.com oppure crlombardo@federugby.it entro e non oltre il 20 luglio 2018.
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
Presidente della Società ____________________________________________________________
COMUNICA LA CONFERMA DI ISCRIZIONE AI SEGUENTI CAMPIONATI
REGIONALI A.S. 2018/2019

□ UNDER 16
• Iscrizione ai barrages per l’accesso al Girone Élite (da 10 squadre)
• Nel caso non accedesse al Girone Élite, comunica il proprio
interesse ad un eventuale girone regionale composto per merito
• Iscrive inoltre una seconda squadra, con partecipazione ai gironi
territoriali, senza partecipare ai barrages per l’accesso al Girone
Élite zonale

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

Solo per le prime quattro classificate del Girone Élite stagione sportiva 2017/18:

SI 

NO 

• Comunica il proprio interesse ad un eventuale Girone Regionale
composto per merito (con eventuali barrages da disputarsi nel
mese di settembre)

SI 

NO 

• Comunica il proprio interesse a partecipare ai soli gironi territoriali

SI 

NO 

• Iscrive inoltre una seconda squadra, con partecipazione ai gironi
territoriali, con inizio ad ottobre 2018

SI 

NO 

• Conferma la partecipazione al Girone Élite

□ UNDER 18

Nota Bene:
1) Il presente modulo non sostituisce in alcun modo l’iscrizione ufficiale ai campionati, nei modi e nei tempi
previsti dalla Circolare Informativa 2018/2019; è ad uso propedeutico per l’organizzazione della fase di
qualificazione (barrages) per la formazione del Girone Élite Under 16
2) Il termine di restituzione è perentorio per l’iscrizione alla fase di qualificazione Under 16;
NON VERRANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE MODULI CHE SARANNO INVIATI OLTRE TALE
DATA

3) La fase di qualificazione Under 16 inizierà la prima o la seconda domenica di settembre, in relazione al numero
di squadre iscritte, che saranno ordinate in base ad un ranking definito sui risultati sportivi dell’anno precedente.
Alla fase di qualificazione è ammessa una sola squadra per società.

Data, ________________

Timbro e firma
_________________________

