PROGRAMMA

	
  

L’appuntamento per la registrazione delle squadre è fissato per domenica 28 maggio alle
ORE 09.00 alla SEGRETERIA DEL TORNEO, presso l'impianto sportivo G. Onesti – Acqua Acetosa.
L’organizzazione consegnerà ai dirigenti accompagnatori una cartellina per squadra contenente:
1.Gironi di qualificazione con durata degli incontri
2.Buoni acqua
3.Buoni pasto per il pranzo degli atleti
4.Due pass campo per 1 allenatore e 1 accompagnatore
PROGRAMMA TORNEO
• Alle ore 09.00 ogni squadra dovrà presentarsi alla segreteria del torneo
• Le gare inizieranno alle ore 09.30 e termineranno alle 16.30 circa
• Dalle ore 12.00 verrà distribuito il pasto agli atleti.
• Intervento L'EMOZIONE NON HA VOCE - (Progetto Rugby/Autismo)
• Le gare di finale di tutti i gironi avranno luogo a partire dalle ore 15.30
• Al termine delle gare ci sarà la premiazione e il saluto ai partecipanti.

Il programma e gli orari potranno subire modifiche in base alle squadre iscritte

All’interno del torneo di mini-rugby, nell’ambito di una forte componente a scopo sociale
del club, verrà svolta una rappresentazione sportiva da parte dei ragazzi e dello staff del
progetto
L’Emozione Non Ha Voce – Rugby e Autismo che, a conclusione dell’anno sportivo, porteranno sul
campo tutto quello che avranno imparato in questo lungo anno di rugby.

	
  

	
  

SERVIZIO RISTORO
Per gli atleti, è previsto il servizio mensa. Dove ci fossero delle esigenze particolari, vi
chiediamo di segnalarcelo per tempo.
Per tutti i supporters invece, sarà presente, un portentoso Terzo Tempo gestito dagli
SpringParents.
Dalle 08.30 sarà presente lo stand Caffè&Cornetti. A seguire, verrà acceso il BBQ con panini e
birra.
SERVIZIO MEDICO
Sarà presente servizio di autoambulanza, oltre a personale medico e paramedico gestito
dall'organizzazione.
SPOGLIATOI
Si ricorda a tutti che non ci sono spogliatoi dedicati e che gli stessi non sono custoditi e si
declina ogni responsabilità per furti e danni. Si consiglia, ove possibile, di far arrivare i ragazzi
già pronti con la divisa da gioco indossata. Una volta cambiati e pronti per le gare, si prega di
portare tutto il materiale in campo creando dei punti raccolta per ogni singola squadra lasciando
liberi gli spogliatoi.

APPUNTAMENTO DOMENICA 28 MAGGIO 2017 – ORE 09.00
IMPIANTO SPORTIVO G. ONESTI – ACQUA ACETOSA – ROMA

CONTATTI U.S. PRIMAVERA RUGBY
ORGANIZZAZIONE
Federico Alverà – 339.1501017 – f.alvera@primaverarugby.it
Cecilia Santarelli – 333.7297127 – c.santarelli@primaverarugby.it
UFFICIO STAMPA
Adriano Conti – 348.2802904 – comunicazione@primaverarugby.it

	
  

