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 Spett.li Società / Associazioni Sportive 

 

Cari amici, 

il conto alla rovescia è iniziato: dopo la pausa dello scorso anno ritorna il “Torneo di 
minirugby Città di Udine”, giunto alla 23^ edizione, uno dei più grandi eventi sportivi giovanili 

della regione Friuli Venezia Giulia in cui hanno sempre partecipato importanti società del 

panorama rugbystico italiano e anche qualche club estero. 

Il 4° memorial vuole ricordare Leonardo “Leo” Franz classe 1998 e Riccardo “Ricky” Rinaldi 

classe 1994, due giovani atleti della Leonorso scomparsi precocemente, ma che hanno lasciato 

il segno nel cuore del grande mondo ovale e in particolare della società bianconera Leonorso 

che ha dedicato loro i due campi da gioco principali omologati per le partite di serie “C” e “B”. 

A contendersi l’ambito trofeo scenderanno in campo una quarantina di squadre under 6-8-10-

12, oltre 700 ragazzini dai 5 ai 12 anni e rispettivi allenatori (a cui si aggiungerà qualche 

squadra femminile u.14 e u.16) che daranno vita ad appassionanti partite, richiamando 

famigliari, simpatizzanti e curiosi. 

Il torneo è anche una grande occasione per far conoscere questo sport di grandi valori e di 

forte immagine: sarà dato ampio risalto all’iniziativa con appositi materiali informativi, 

pubblicità sulla stampa, spot televisivi e sito dedicato; inoltre saranno invitati ad assistere 

alle competizioni gli alunni di numerose scuole elementari e medie della provincia in cui gli 

istruttori federali della Leonorso da anni divulgano e promuovono lo sport e la cultura del 

rugby nei suoi valori più significativi. 

Terminate le competizioni in campo, seguirà il mitico “terzo tempo” con cibarie e bevande 

all’insegna dell’amicizia sportiva, le premiazioni del 1°-2°-3° piazzamento per ogni categoria e 

quindi l’assegnazione del “XXIII trofeo città di Udine – 4° memorial Leo e Ricky” alla società 

che ha realizzato i migliori risultati complessivi nelle 3 categorie. 

Il tutto in un unico centro sportivo, in una splendida cornice ovale dedicata allo sport 

giovanile, alle famiglie e al divertimento, con chioschi, musica e intrattenimenti. 

La manifestazione è resa possibile grazie al costante sostegno delle amministrazioni 

(Regione, Provincia, Comune), del CONI e degli sponsor che hanno deciso di contribuire alla 

realizzazione dell’evento, ma soprattutto grazie al lavoro dei molti Volontari, che sin da ora 

ringrazio, la cui passione e dedizione sono un ottimo esempio per i nostri giovani atleti. 

    Roberto Not – Responsabile Organizzativo 
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RRIICCHHIIEESSTTAA  DDII  IISSCCRRIIZZIIOONNEE  AALL  TTOORRNNEEOO  
da trasmettere al fax 0432306230 o segreteria@leonorso.it 

ENTRO IL 10 FEBBRAIO 2015 

SOCIETÀ/ASSOCIAZIONE:  

codice fiscale/partita IVA:  

con sede in (via e città):  

telefono:                                       fax: 

e-mail:  

REFERENTE presente il giorno del torneo: ……………………………………………………………………………………… 

cellulare: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

email: .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Categoria e quota di 

iscrizione per ogni squadra 

U.6 

GRATUITO 

U.8 

€ 100,00 

U.10 

€ 120,00 

U.12 

€ 140,00 

n°squadre iscritte     

n°atleti + n°adulti 
………… + 2 ………… + 2 ………… + 2 ………… + 2 

Per ogni iscritto oltre il n° previsto è chiesta una quota di € 10,00 in aggiunta alla quota fissa. 

 

 

firma Presidente e timbro Società:  
 

********************************************************************************** 
NOTA PER LE SOCIETÀ: entro il 10 febbraio attendiamo il presente modulo compilato a 
segreteria@leonorso.it o al fax 0432306230 ; le domande saranno accettate in ordine cronologico 
di ricevimento, ma saranno privilegiate le società che iscriveranno tutte le categorie ; entro il 15 
febbraio vi sarà data conferma dell’iscrizione; entro il 28 febbraio attendiamo via fax o email 
copia del bonifico bancario relativo alle quote di partecipazione. Tutti i documenti (programma 
dettagliato, regolamento, composizione dei gironi, …) saranno trasmessi agli iscritti e visionabili 
sul sito www.leonorso.it 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI: Roberto Not – r.not@leonorso.it 

mailto:segreteria@leonorso.it
mailto:segreteria@leonorso.it
http://www.leonorso.it/
mailto:r.not@leonorso.it
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PROGRAMMA: il programma dettagliato, il regolamento, i gironi, le planimetrie e le ulteriori 

informazioni saranno inviate agli iscritti e pubblicati sul sito www.leonorso.it e la pagina 

facebook Leonorso. 

DATA E LOCALITÀ: domenica 22 marzo 2015 ore 09.00/17.00 circa presso il Nuovo Centro 

Rugby Leonorso di Udine, via don Bosco (tutti i campi sono in erba). 

NUMERO DELLE SQUADRE E CATEGORIE AMMESSE: massimo 12 squadre per ciascuna 

categoria under 12 - under 10 – under 8; saranno inoltre disputate anche partite amichevoli 

under 6 e femminili U.14 e U.16; per la partecipazione di squadre straniere chiederemo il 

NullaOsta alla F.I.R. e alle rispettive Federazioni di appartenenza. 

NUMERO GIOCATORI E ADULTI AMMESSI IN CAMPO E QUOTE D’ISCRIZIONE: atleti 

come previsto dal regolamento di gioco Federale + 2 adulti (allenatore + accompagnatore) per 

ciascuna squadra; è previsto un contributo fisso da ciascuna squadra partecipante che 

comprende il pranzo, una maglietta ricordo del torneo e le premiazioni: 

under 06 =  6 giocatori + 2 accompagnatori (+ riserve illimitate) =  €  20,00 

under 08 =  8 giocatori + 2 accompagnatori (+ riserve illimitate) =  € 100,00 

under 10 = 10 giocatori + 2 accompagnatori (+ riserve illimitate) =  € 120,00 

under 12 = 12 giocatori + 2 accompagnatori (+ riserve illimitate) =  € 140,00 

per ogni iscritto eccedente il numero previsto viene chiesta una quota aggiuntiva di € 10,00 

FORMULA E PROGRAMMA TECNICO/ORGANIZZATIVO: gironi di qualificazione e 

semifinali "all'italiana" (due gironi da 6, le prime due classificate di ogni girone giocheranno le 

finali dal 1° al 4° posto, le altre dal 5° al 12°); il “trofeo città di Udine” sarà assegnato alla 

Società che otterrà il miglior punteggio in base ai piazzamenti in tutte le categorie U.8, U.10, 

U.12 (chi presenterà 2 squadre nella stessa categoria acquisirà il punteggio migliore delle 2). 

ISCRIZIONI: entro il 10 febbraio trasmettere a segreteria@leonorso.it o al fax 

0432.306230 il modulo compilato con le categorie che si vogliono iscrivere e il recapito di un 

referente ; le domande saranno accettate in ordine cronologico di ricevimento, ma saranno 

privilegiate le società che iscriveranno tutte le categorie ; entro il 15 febbraio vi sarà data 

conferma dell’iscrizione; entro il 28 febbraio attendiamo via fax o email copia del bonifico 

bancario relativo alle quote di partecipazione. 

INFORMAZIONI: Roberto Not – r.not@leonorso.it 

 

http://www.leonorso.it/
mailto:segreteria@leonorso.it
mailto:r.not@leonorso.it

