
IV° Torneo Minirugby “Trofeo Portvs” – Domenica 24 novembre 2019

La manifestazione avràluogoaFiumicino,viaGiovanniTaurisano,Domenica 24
novembre 2019.
Saràaperto alle categorie UNDER 12 edè inserito nel circuito ufficiale dei Tornei
Propaganda dellaF.I.R.

Sisvolgeràpresso l’impiantosportivodiViaGiovanniTaurisanoaduepassidal
centro di Fiumicino e dal mare.

Programma:Legareavrannoiniziodomenicamattinaalle9,30,seguiràTerzotempo
(standMcDonald’s) e, nel primo pomeriggio, partite di finalee premiazioni.

Categorie: Il torneo è aperto alla partecipazione di 16 squadre per ciascunadelle
categorieUnder12,conprioritàdatasecondo l’ordinedi iscrizioneecomunque
allesocietàchepresenteranno tutte lecategorie.



Quota di partecipazione per squadra (con 2 allenatori ed un dirigente
accompagnatore ciascuna):

U.12 (16 giocatori): €180,00

Le seconde squadre avranno uno sconto del 10% sulla quota di categoria,le società
provenienti da fuori regione avranno uno sconto del 10% su ogni categoria iscritta
(gli sconti non sono cumulabili).

La quota andrà versata con bonifico bancario (IBAN
IT52Y0538749630000002242710 – Polisportiva Fiumicino Associazione Dilettantistica).

All’interno dell’area funzionerà per tutta la giornata un punto di ristoro-bar con
panini, frittura di pesce, birra e altro, con aree di accoglienza per bambini e
genitori.

Sistemazionealberghiera:possibilitàdialloggio inhotel convenzionati concostia
partire da € 30,00 circa a persona per mezza pensione (cena del sabato, pernotto e
colazione domenica);

Dettagli e contatti per la sistemazione alberghiera nelle strutture con noi
convenzionate saranno forniti a tutti quanti ne faranno richiesta.

Le iscrizioni potranno essere effettuate nei seguenti modi:

• Compilando il coupon di seguito allegato,da inviare al fax 0656305294 o via e-mail
a: rugbyfiumicino@libero.it

Per informazioni tel. 3398323030 - Claudio.

Nella speranza di averVi tra le partecipanti, porgiamo i nostri migliori saluti.

Polisportiva Rugby Fiumicino



Scheda di iscrizione
Le iscrizioni (completate in ogni parte), per essere ritenute valide, dovranno pervenire a mezzo mail
(rugbyfiumicino@libero.it)alla segreteriadel“TrofeoPortvs”entro il 24/10/2019,copiadelbonifico
bancario dovràessereinviata entro il 10/11/2019 effettuato a favore di:
Polisportiva Fiumicino Associazione Dilettantistica IBAN: IT52Y0538749630000002242710
BPER Banca SpA – Agenzia di Fiumicino.
Il mancato invio della quota non garantirà l’iscrizione al Torneo.

COMITATOREGIONALE:

SOCIETA’:

ConSedea: Provincia C.A.P.

Via: N°

Tel.: Fax: E-Mail:

PartitaI.V.A.:

Referente: Cell.

CATEGORIE ISCRITTE UNDER 12
N.di squadre che si iscrivono
per ogni categoria

Dirigente Accompagnatore
Responsabile di categoria

OBBLIGATORIO
(cognome e nome)

( n° di cellulare)

Responsabile della società per la trasferta (per comunicazioni durante il Trofeo Portvs)

Sig.: Cellulare :

IMPORTANTE:
Durante la manifestazione potranno essere svolte riprese da parte di emittenti televisive e fotografie di agenzie o testate giornalistiche. La
presente iscrizione implica l’automatico consenso da parte dei club e dei singoli genitori a permettere di riprendere e fotografare i giocatori
minorenninell’ambitodel torneosia infaseagonisticachedurantelesosteeun’autorizzazione,nonsubordinataalpagamentodi
corrispettivi di sorta,aPolisportivaFiumicinoRugby e/oai fotografi da essa incaricati a documentarelosvolgimentodelTrofeo
tramite riprese fotografiche, televisive, cinematografiche, e da diffondere il materiale così ottenuto(inclusivo dell’immagine,della
voce e/o del ritrattodellapersonadelminorepartecipantealTrofeo)tramitetutti i mezzididiffusione,conosciutioggiosviluppati in
futuro,conampia facoltàdielaborazione,riduzionee/oadattamento,per ifinipromozionalidellaPolisportivaFiumicino Rugbye/o
dellesocietàadessa collegate.
Il presente modulo di iscrizione sottoscritto deve essere considerato valido come liberatoria.

Data Firma del Presidente, ancheper conto dei genitori, e timbro della società


