
XII TORNEO MEMORIAL “GIULIO SALADINI” 

Categoria Under 6 – 8 – 10 

Civitavecchia 26 maggio 2019 ore 09.30 

Campo “Moretti - Della Marta” 

 

_____________________ 

  

Il Torneo è riservato agli atleti in regola con il tesseramento della 

F.I.R. per l'anno sportivo 2018/2019 ed è riservato alle categorie 

Under 6 – 8 – 10. Tutti gli incontri saranno disputati presso il campo 

“Moretti – Della Marta” di Civitavecchia. 

Il Torneo prevede le seguenti quote di iscrizione: 

 
Under 6 (anni 2013/2014) Euro 80,00 con 10 giocatori + 1 
allenatore e 1 accompagnatore  

Under 8 (anni 2011/2012) Euro 120,00 x squadra con 12 
giocatori + 1 allenatore e 1 accompagnatore 

Under 10 (anni 2009/2010) Euro 150,00 x squadra con 14 
giocatori + 1 allenatore e 1 accompagnatore 
 
Alle società che iscriveranno tutte le categorie verrà applicato un 

prezzo forfettario di 300,00 euro. 

Le iscrizioni saranno limitate a 8 squadre per ogni categoria e 
saranno accettate in base all'ordine cronologico di ricezione, 
privilegiando le Società che si iscriveranno in tutte le categorie. 
Eventuali iscrizioni della 2^ squadra saranno tenute in 

considerazione, ma accettate a discrezione del Comitato Organizzatore 

e comunque in funzione del numero di domande di iscrizione ricevute. 

Le iscrizioni dovranno pervenire tassativamente entro e non oltre 

il 31 marzo 2019 attraverso la compilazione e l’invio del modulo 

allegato. 

La quota di partecipazione dovrà essere versata 

obbligatoriamente tramite Bonifico Bancario su Banca Popolare 

del Lazio sul c/c intestato a Civitavecchia Rugby Centumcellae 

ASD – IBAN IT38M0510439040CC0630000452 entro e non oltre 

il 21 aprile 2019. 



Alle società partecipanti verrà successivamente inviato il programma 

dettagliato della manifestazione e il regolamento. 

Tutte le società partecipanti saranno premiate ed ogni atleta riceverà 

in dono un ricordo della manifestazione. 

E’ da ritenersi vincolante quanto contenuto nel “Regolamento di gioco 

– categoria propaganda  F.I.R. – Commissione Tecnica Federale”. 

 

Il Comitato Organizzatore 

 


