Spett.li Società
Loro sedi

Oggetto: Invito 12a edizione “TROFEO ZAFFANELLA”
Cari amici,
domenica 09 NOVEMBRE 2014 dalle Ore 09.30, presso lo Stadio Zaffanella in Via
L.Guerra 12 a Viadana (MN) la Società Rugby Viadana 1970 è lieta di invitarvi al 12°
Trofeo Zaffanella riservato alle seguenti categorie di mini rugby:
U.8 (2008/2007)
U.10 (2006/2005)
U.12 (2004/2003)
Iscrizione GRATUITA. Segnalare per tempo la volontà di iscrivere due o più squadre per
categoria.
Inoltre verrà realizzato un campo per la categoria Under 6 (2009) con due EDUCATORI
responsabili.
NB Portate gli atleti U6 a vostra disposizione, questi verranno inseriti in squadre miste e,
nel caso, fatti giocare insieme ad altri bambini.
Per ogni squadra sono ammessi un Allenatore ed un Accompagnatore.
Il torneo si svolgerà all’interno dello Stadio Zaffanella 1 e Zaffanella 2, vi saranno a
disposizione 4 spogliatoi di ampie dimensioni ed uno spogliatoio femminile (le squadre
che non intendono usufruire degli spogliatoi devono comunicarlo per tempo); i Campi
saranno suddivisi in misure come da regolamento FIR.

Rugby Viadana 1970 S.r.l. – Società Sportiva Dilettantistica – Via L. Guerra, 12 – 46019 Viadana (MN)
REA 252560 - C.F. e P.I.: 02433860208 Tel. +39 0375771216 – Fax +39 0375771217 – Cod. F.I.R. 461083

Si applica il regolamento della F.I.R. e non sono ammessi reclami di alcun genere.
Saranno premiate le prime tre classificate di ogni categoria. Inoltre Erreà nostro sponsor
tecnico regalerà piccoli gadget ricordo a tutti i partecipanti.
E’ fatto divieto al personale non addetto di sostare e fumare all’interno dei campi da
gioco.
La società sportiva Viadana Rugby declina ogni responsabilità circa fatti o avvenimenti
che potrebbero succedere al di fuori delle aree da gioco.
Durante la giornata del torneo sarà presente l’unità di soccorso medica e un dottore.
Pomì sponsor del Rugby Viadana offrirà il terzo tempo ad atleti, allenatori e
accompagnatori delle società iscritte. Verrà fornita acqua per tutta la durata del Torneo.
Durante il torneo saranno attivi i servizi Bar e ristorante per consentire a genitori e tifosi
un gradito ristoro ed il giusto relax.

Augurandoci di avervi fornito un quadro sufficientemente esaustivo, restiamo in attesa di
un Vostro riscontro o di eventuali richieste per ulteriori dettagli e informazioni.
Cordiali Saluti
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CONFERMA ISCRIZIONE “12° TROFEO ZAFFANELLA 09/11/2014”
La

Società

__________________________,

con

sede

a

________________

in

via

__________________, rappresentata dal Sig./Sig.ra _____________________ cellulare
______________________ email ___________________________ chiede di partecipare
all'12° Trofeo Zaffanella organizzato dalla Società Rugby Viadana 1970 il giorno 09/11/14 .

CATEGORIA

N° SQUADRE

N° GIOCATORI

N° ALLEN/ACCOMP

Under 6
Under 8
Under 10
Under 12

Per l’Under 6 vi chiediamo di inserire in tabella anche il solo numero dei giocatori tesserati
per la stagione 2014-15 in quanto per tale categoria non vi sarà un torneo con classifica
finale ma tanti mini-incontri anche tra squadre miste.
Chi iscrive la seconda squadra deve attendere la conferma di partecipazione che vi sarà
comunicata entro sabato 03-09-2014.
Contatti:
E-MAIL: propaganda@rugbyviadana.it - DE BIASE ROBERTO 393-9923087

FIRMA DEL RESPONSABILE e/o TIMBRO DELLA SOCIETA’
_____________________________________________
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