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1° Torneo Città di Tivoli 

Tivoli 14 aprile 2019 

Modulo iscrizione da inviare via mail all’indirizzo 

 amatoritivolirugby@gmail.com 

 entro il 10 marzo 2019 

 

La societa’ ______________________________________________________ 

 

Intende partecipare al 1°Torneo Città di Tivoli con le sotto elencate squadre: 

 
  N. SQUADRE N.  GIOCATORI N. ACCOMP. 

UNDER 6 

A 
  B 
  C 
  

UNDER 8 

A 
  B 
  C 
  

UNDER 10 

A 
  B 

  C 
  

UNDER 12 

A 
  B 
  C 
   

 

Da contattare Sig. _____________________________________________ 

 

Rif. Tel. _________________ e-mail: _____________________________ 

 

 

NOTA PER ORGANIZZAZIONE ________________________________ 

 

___________________________________________________________  

 

 

Data ___/___/______ 

        Timbro e firma della societa’ 

 

        _____________________ 
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1. Modalità iscrizione  e partecipazione al torneo 

Ricevuto il modulo di iscrizione, La ASD Amatori Tivoli Rugby si riserva di 

comunicare per email la accettazione della richiesta di partecipazione con la 

identificazione della specifica quota di iscrizione (entro 24 ore dalla richiesta).  

A seguito della accettazione  le società partecipanti potranno effettuare il bonifico 

entro 5 gg.  

Trascorso tale periodo la richiesta di partecipazione si intenderà decaduta. 

 

2. Quote iscrizione 

Gli importi previsti per la partecipazione al torneo sono i seguenti: 

 

  
N.  MAX 

GIOCATORI 
N. ACCOMP. 

MAX 
QUOTA 

ISCRIZIONE 

UNDER 6 8 2 GRATIS 

UNDER 8 10 2 € 60,00 

UNDER 10 12 2 €80,00 

UNDER 12 16 2 € 80,00 

 

Se presenti tutte le categorie € 200,00. 

 

Il pagamento, da effettuarsi in ogni caso entro 10 marzo 2019, dovrà essere effettuato 

per mezzo bonifico intestato a:  

ASD Amatori Tivoli Rugby 

Banca CentroLazio Credito Cooperativo 

IBAN: IT47Q0871639450000007068195 

 

3. Partecipazione di più squadre o più numerose 

L’iscrizione di 2 o piu’ squadre, nella medesima categoria comporterà il pagamento 

di 2° più quote di iscrizione.  

Squadre con un numero di atleti o accompagnatori eccedenti quanto previsto saranno 

tenute a pagare una quota di partecipazione maggiorata che sarà comunicata dagli 

organizzatori al momento della accettazione della richiesta di partecipazione. 

 

4. Ritiro delle squadre 

Sara’ possibile ritirare le squadre, percependo l’80% la quota di iscrizione della 

singola squadra, entro il 2 marzo 2019, rimborso che non potrà più  avvenire dopo 

tale data. 
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5. Precedenza 

Le iscrizioni verranno accettate secondo l’ordine di ricevimento della domanda. 

Verrà data tuttavia priorità alle Società che si iscriveranno al Torneo in almeno 3 

categorie. 

 

6. Programma del Torneo 

 

09:00 Termine massimo per presentazione elenchi gare 

09:15 Benvenuto da parte dell’amministrazione cittadina  

09:30 Inizio partite 

13:00 Pranzo  

15:00 Finali  

16:00 Premiazioni 

16:30 Termine del torneo   

 


