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X MEMORIAL GIULIO SALADINI 
Categoria Under 6-8-10 

Civitavecchia 27 novembre 2016 ore 09,30 

Campo Moretti Della Marta 
  

L’associazione sportiva Civitavecchia Rugby Centumcellae organizza per il giorno 27 novembre 

2016 il torneo propaganda X Memorial Giulio Saladini riservato a n. 8 squadre categoria Under 6   

n. 8 squadre categoria Under 8 n.8 squadre categoria Under 10. Le domande d’iscrizione dovranno 

pervenire entro il 20/11/2016 per problemi organizzativi.  Le iscrizioni saranno accettate in base 

alla tempistica di arrivo delle domande. 

Composizione squadre: 

- Under 6 (nati 2011-2012) 6+3 riserve + 1 accompagnatore + 1 tecnico. 

- Under 8 (nati 2009-2010) 8+4 riserve + 1 accompagnatore + 1 tecnico. 

- Under 10 (nati 2007-2008) 10+5 riserve + 1 accompagnatore + 1 tecnico. 

La quota d’iscrizione sarà di € 80,00 per categoria under 6 e di € 100,00 per categoria under 8/10. 

Iscrizione per tutte le categorie € 250,00. Pagamento iscrizione con bonifico bancario su  

c/c Civitavecchia Rugby Centumcellae Iban IT 75 G 03069 39042 10000 0002217  

Alle squadre partecipanti sarà distribuito il pranzo per giocatori, dirigenti e tecnici, gadget ricordo e 

premi per tutti i giocatori. Il torneo verrà giocato su due campi in erba naturale. 

Per le squadre interessate al pernottamento è stata stipulata una convenzione con gli albergatori 

locali per informazioni contattare la segreteria del torneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per info: Memmo Nastasi tel. 3473807237 E-mail: larm.civitavecchiarugby@federugby.it 
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mailto:segreteria.crc@fastwebnet.it
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X Memorial Giulio Saladini 

Civitavecchia, 27 novembre 2016 

 

 

Modulo d’iscrizione 

 

 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 20/11/2016 via fax n.07661912013 o e-mail 

larm.civitavecchiarugby@federugby.it alla Segreteria del Torneo. 

  

La società___________________________________________________________________ 

  

Sede________________________________________________________________________ 

  

Tel____________________________ Fax_____________________E-mail________________ 

  

Chiede di essere iscritta al torneo con le seguenti squadre: 

 -Under 6 N. giocatori ______ N. Tecn./accomp____ 

 -Under 8 N. giocatori ______  N. Tecn./accomp____ 

 -Under 10 N. giocatori _____ N. Tecn./accomp ____ 

   

Responsabile Società per comunicazioni 

 

Sig._________________________________Tel.cellulare _____________________________ 
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