
Comune 
di Pergine 
Valsugana

FEDERAZIONE 
ITALIANA
RUGBY

2 - 7
GIUGNO 

VALSUGANA, 
un territorio 
da terzo 
tempo! SCOPRI INSIEME AI GRANDI 

CAMPIONI LA NOSTRA PALESTRA 
NATURALE A CIELO APERTO!

7 - 14 
LUGLIO

22 - 26 
LUGLIO

23 - 26 
GIUGNO

04 GIUGNO ORE 18.30, nel centro storico di Pergine Valsugana

PRESENTAZIONE DELLA SQUADRA
A seguire aperitivo con prodotti tipici per tutti e tanti giochi per grandi e piccini. 

L’iscrizione avverrà, a partire dal 18 maggio 2019, sul portale Federugby.it,  
al costo di €10 per atleta iscritto: la quota garantirà l’assicurazione base FIR per ogni 
partecipante ed una t-shirt celebrativa dell’evento. 

Le prime tre formazioni 
classificate verranno 

premiate con materiale 
ufficiale FIR e biglietti 

per il CATTOLICA 
TEST MATCH 

ITALIA V RUSSIA 
del 17 agosto 2019

13 luglio TUTTO IL GIORNO

TOCCO D’AZZURRO Centro sportivo Vigalzano
Una giornata aperta a tutti, con un massimo di trentadue squadre partecipanti, 
ognuna delle quali potrà contare su un Azzurro sorteggiato nel giorno della 
manifestazione per rivestire il ruolo di HEAD COACH della squadra. 
Sette giocatori in campo per ogni squadra (con l’obbligo di schierare 
contemporaneamente cinque atleti maggiorenni dello stesso sesso, un atleta maggiorenne 
appartenente al sesso opposto, un atleta minorenne di qualsiasi sesso e di età compresa tra i 
10 ed i 18 anni) 

Il torneo prevedrà sino ad otto gironi da quattro squadre ciascuno, con partite 
di sola andata tra i componenti di ciascun girone e qualificazione agli ottavi di finale per le 
prime due classificate di ciascun girone, con un minimo di tre partite da sette minuti ciascuna 
garantire per ogni squadra iscritta ed un massimo di sette per le squadre che si  
qualificheranno alle finali per il terzo ed il primo posto.

Unico requisito richiesto per la partecipazione sarà il certificato medico 
agonistico per i tesserati o quello non agonistico per i partecipanti non affiliati 
alla Federazione Italiana Rugby.

Prenota la tua vacanza su  www.visitvalsugana.it




