
UNION RUGBY VITERBO
1952 ASD

A tutte le Società
________________

Spett.li Società,

abbiamo il piacere di informarVi che la nostra Società Sportiva, con il patrocinio della Federazione
Italiana Rugby, organizzerà nei giorni 28 marzo e 29 marzo 2020 la trentunesima edizione del
Torneo Nazionale di minirugby “Città di Viterbo”. Il torneo si svolgerà presso il campo “Sandro
Quatrini” Via del campo Sportivo Scolastico snc, Viterbo

Il Torneo, riservato alle categorie federali, UNDER 6, UNDER 8, UNDER 10, UNDER 12 e
UNDER 14 si svolgerà nel seguente modo:

Sabato      28 marzo dalle 9.00 alle 17.30 per la categoria Under 14
Domenica 29 marzo dalle 9.00 alle 17.30 per le categorie Under 12,10,8 e 6

Per mettere i nostri ospiti nella condizione di fare una trasferta il più possibile divertente stiamo
predisponendo dei pacchetti, destinati a giocatori ed accompagnatori, che comprendono:

° arrivo delle squadre il venerdì sera, con cena su prenotazione, pernotto in alberghi convenzionati,
torneo del sabato categorie Under 14, cena su prenotazione, pernotto.

° arrivo delle squadre il sabato mattina, partecipazione al Torneo categorie under 14,
partecipazione, cena su prenotazione, pernotto.

°arrivo delle squadre categoria Under 6/8/10/12 il sabato ENTRO LE 15:00, VISITA GUIDATA A
“SANT’ANGELO IL PAESE DELLE FIABE”     (https://visit.viterbo.it/benvenuti-a-santangelo-il-
paese-delle-fiabe/)
cena su prenotazione, pernotto e partecipazione al torneo  della domenica.

La sola quota di partecipazione è fissata nella misura di:

Euro 60,00 per ciascuna squadra under 6
Euro      110,00 per ciascuna squadra under 8
Euro    130,00 per ciascuna squadra Under 10
Euro 150,00 per ciascuna squadra Under 12
Euro   170,00 per ciascuna squadra under 14
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Per le Società che dovessero iscrivere tutte le categorie  (dalla Under 14 alla Under 6) il costo totale
dell’iscrizione sarà di Euro 600,00.

La quota comprende oltre al pranzo anche i premi di partecipazione per tutti gli atleti e per le
Società partecipanti per organici così costituiti:

8 ragazzi più 2 adulti per la categoria Under 6
11 ragazzi più 2 adulti per la categoria Under 8
14 ragazzi più 2 adulti per la categoria Under 10
18 ragazzi più 2 adulti per la categoria Under 12
20 ragazzi più 2 adulti per la categoria Under 14

Nella quota sono inclusi anche i premi di partecipazione per tutti gli atleti e per le Società
partecipanti.

Per i pacchetti che comprendono pernotto e cene su prenotazione le informazioni dovranno essere
richieste alla nostra segreteria: email: lavt.unionrugbyviterbo1952@federugby.it

La nostra segreteria (Tel.3483710041) oppure Sig. Petrolito Luigi (348 5419252) è disponibile per
fornire tutte le ulteriori informazioni necessarie

Le Società Sportive che desiderano partecipare al Torneo sono pregate di inviare adesione scritta e
quota di iscrizione ( bonifico bancario intestato alla Società UNION RUGBY VITERBO 1952
ASD da effettuare presso la Banca Lazio Nord IBAN IT34 Y089 3114 5010 0001 0551 992)
compilando l’allegato modulo ed inoltrandolo al seguente indirizzo di posta elettronica:
lavt.unionrugbyviterbo1952@federugby.it entro il 28 febbraio 2020.

Il programma di dettaglio della manifestazione, il regolamento del Torneo e la composizione dei
gironi saranno inviati successivamente. Il Torneo sarà strutturato su 12 squadre per ciascuna
categoria. Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del numero previsto di squadre
partecipanti privilegiando l’ordine di iscrizione. In caso di iscrizione avvenuta dopo l’esaurimento
dei posti sarà restituito l’importo versato tramite bonifico.

In attesa di ricevere un cortese riscontro da parte Vostra, ci è gradita l’occasione per farVi
pervenire i nostri migliori saluti.

Viterbo, 11 novembre 2019

Il Presidente
Roberto Pepponi

SEDE E CAMPO SPORTIVO: via campo sportivo scolastico, snc - 01100 VITERBO - TEL. 3483710041 –


