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Cari Amici,

abbiamo il piacere, con la presente, di invitarvi alla X°

edizione del Torneo Rugby Piave “Città

di Pieve di Soligo – Prosecco Cup” che il Rugby Piave A.S.D.

organizza per

GIOVEDI’ 25 APRILE 2019
(1) Il Torneo è riservato alla categoria UNDER 14 e prevede la partecipazione di 10-12 squadre;
(2) Il numero massimo ammesso di atleti per ogni squadra è di 13 giocatori + 8 riserve, con la presenza
di 2 accompagnatori;
(3) Il Torneo sarà strutturato in fasi di qualificazioni e finali che si svolgeranno entrambe negli impianti
sportivi di via Pati, 66 a Pieve di Soligo – Treviso;
(4) Per partecipare alla manifestazione chiediamo cortesemente di inviare al più presto la scheda
d'iscrizione, compilata in ogni sua parte ed inviarla al seguente indirizzo e-mail :
vetv.asrugbypiave@federugby.it oppure via fax al n° 0438-841473;
(5) La quota d'iscrizione è di 200 Euro da versarsi tramite bonifico intestato a Rugby Piave A.S.D. –
Banca della Marca IBAN IT31N0708461920028002910464 o previa comunicazione alla società
Rugby Piave alla presentazione delle liste presso la segreteria del torneo 25 aprile 2019;
(6) A tutti gli atleti ed accompagnatori previsti al punto (2) sarà offerto un pasto caldo presso i campi
da gioco del Torneo e per i genitori e tifosi è previsto un servizio di ristoro a costi contenuti;
(7) Vi informiamo che le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del numero previsto di squadre e
comunque non oltre il 31/03/2019; da tale data verrà comunicato alle Società partecipanti il
programma ufficiale della manifestazione;
(8) è vincolante quanto contenuto nel regolamento di gioco F.I.R. 2018-2019.

Per eventuali informazioni potete contattare il Sig. Alberto Scapol tel. 340 – 4901087
Mail to vetv.asrugbypiave@federugby.it

Il Responsabile Organizzativo
Alberto Scapol

Il Presidente Rugby Piave
Gianantonio Spinelli

