
INFORMAZIONI TORNEO UN TOCCO PER TUTTI  

LUOGO: Il torneo si giocherà presso lo Stadio Natali- Via degli Atleti 1, Colleferro (RM) 

ORARIO:  Accoglienza squadre ore 13.00; Inizio torneo ore 14.00. 

ISCRIZIONI: Le iscrizioni al torneo dovranno pervenire entro e non oltre le 12 del 11 Giugno 2016 o 

mediante il sito www.rugbytouch.it o a mezzo E-Mail a daniele.mazziotta@gmail.com  

 Le iscrizioni pervenute oltre tale data saranno valutate dagli organizzatori.  Nell’iscrizione dovrà essere 

indicato anche il numero approssimativo dei giocatori  e di questi quelli che si fermeranno al terzo tempo. 

Entro 3 giorni prima del torneo la squadra dovrà confermare il numero dei giocatori che rimarranno al terzo 

tempo. 

PROGRAMMA:  

− Accoglienza squadre ore 13 

− Inizio Torneo ore 14 

− Fine torneo e premiazioni ore 17 (indicativamente)  

− Inizio Terzo tempo ore 18. (indicativamente) 

COSTI: Le quote di iscrizioni alle tappe verranno divise in due voci: Partecipazione e Terzo Tempo. 

Tutte le quote di partecipazione al netto delle spese organizzative saranno devolute alla Fondazione Bambin 
Gesù; La quota sarà intesa per squadra e dovrà essere pagata a mezzo bonifico a Lega Italiana Touch Rugby 

codice IBAN IT06 J033 5901 6001 0000 0068 509 specificando nella causale "NOME DELLA SQUADRA, 

NOME DEL TORNEO" . 

Nella quota Terzo Tempo verrà messo il solo costo del terzo tempo post torneo che verrà gestito in 

autonomia dalla struttura che ospiterà il torneo e sarà facoltativo per i giocatori. La quota del terzo tempo 

verrà versata direttamente sul posto 

− Iscrizione: 100€ a squadra. 

− 3° Tempo: 10€ a giocatore  

REGOLAMENTO DEL TORNEO: Il torneo sarà giocato con il regolamento ufficiale della Lega Italiana Touch 

Rugby, applicando la variante a 5 giocatori. 

I tempi di gioco saranno 2 da 7 minuti con un intervallo tra il primo e il secondo tempo di minimo 1 minuto. 

Il calendario sarà preparato solo a valle della chiusura delle iscrizioni con lo scopo di fornire il maggio 

numero di partite giocate nel rispetto delle tempistiche del torneo. 

I punti saranno assegnati indicato nel regolamento del torneo. 

A questo torneo sarà applicato il sistema dei punti Bonus ufficiale della Lega Italiana Touch Rugby. 

SOLIDARIETA’ FONDAZIONE BAMBIN GESU’: Uno dei principi del Rugby è quello del sostegno, proprio su 

questo principio è  la base di questo torneo. Un torneo nato con l’idea di sostenere e supportare i piccoli 

pazienti dell’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù e le loro famiglie con piccolo, ma tangibile gesto. Tutti i 

ricavati del torneo saranno devoluta alla Fondazione Bambin Gesù Onlus.   

ATTIVITA’ PER LA FAMIGLIA: Come il Touch World Rugby è una disciplina adatta a tutti: donne, uomini e 

bambini di tutte le età e formazione sportiva anche questo torneo è stato pensato come un evento per 

dedicato a tutti. Per questo, a contorno del torneo saranno presenti giochi gonfiabili per i più piccoli, 

musica e attività per tutta la famiglia. 

Una splendida idea per una giornata di sport e solidarietà in famiglia. 


