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TORNEO MINIRUGBY  

 “CARLA NEGRI” - X Edizione 

Mercoledì 1/2 MAGGIO 2019 

Stadio del Rugby di Corviale – Stadio del Rugby “Tre Fontane” 

Roma 

Abbiamo il piacere di invitarVi alla X edizione del Torneo di Minirugby per le Categorie 

U6 – U8 – U10 – U12 e U14, “Carla Negri”. 

 

Il Torneo a carattere nazionale riservato alle Categorie MiniRugby (Under 6 – 8 – 10 – 

12  e alla U14) sarà strutturato su gironi all’italiana, incontri di semifinale e finale. 

Gli incontri saranno disputati nello Stadio del Rugby di Corviale o nello Stadio del 

Rugby delle Tre Fontane. 

Le finali verranno disputate presso il Campo dello Stadio del Rugby di Corviale - Roma. 

 

 PROGRAMMA 
Venerdì 1 Maggio 2020  
U6/U8/U10/U12 
08:30 Termine massimo per presentazione liste gara  
09:00 Inizio partite  
11:30 Inizio Terzo Tempo  
14:00 Premiazione U6  
15:30 Inizio finali 1° e 2° posto U8, U10 e U12. A seguire premiazione e saluti. 
 
Sabato 2 Maggio 2020  
Under 14 
08:30 Termine massimo per presentazione liste gara  
09:00 Inizio partite  
13:30 Inizio Terzo Tempo  
15:30 Inizio finali 3° e 4° posto e 1° e 2° posto. A seguire premiazione e saluti. 
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Il Torneo prevede le seguenti quote di iscrizione: 
 
Under 6 (2014/2015) Euro 60,00 con 8 giocatori + 2 accompag.ri  
Under 8 (2012/2013) Euro 130,00 x squadra con 10 giocatori + 2 accompag.ri  
Under 10 (2010/2011) Euro 160,00 x squadra con 12 giocatori + 2 accompag.ri  
Under 12 (2008/2009) Euro 190,00 x squadra con 16 giocatori + 2 accompag.ri  
Under 14 (2006/2007) Euro 200,00 x squadra con 18 genitori + 3 accompag.ri 
 
Alle società che presenteranno tutte le categorie dalla U6 alla U12 verrà applicato 

un prezzo forfettario di 450 euro con quota U14 gratuita inclusa. 

 

Le iscrizioni sono limitate a 12 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 

esclusivamente 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 15 marzo 2020 

attraverso la compilazione e l’invio del modulo allegato. 

 

La quota di partecipazione dovrà essere versata tramite Bonifico bancario su Banca 

Monte dei Paschi di Siena sul c/c intestato ad Arvalia Villa Pamphili Rugby Roma 

ASD – IBAN IT84V0103003215000002665432 entro e non oltre il 31 marzo 2020. 

Alle società partecipanti verrà successivamente inviato il programma dettagliato della 

manifestazione., con le convenzioni alberghiere per gli eventuali pernottamenti di 

atleti e accompagnatori. 

 

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 
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X Edizione Torneo “Carla Negri” 
  

MODULO DI ISCRIZIONE (da inviare via mail) 
 

La società _________________________________________________________________________  
 

Parteciperà alla X Edizione Torneo “Carla Negri” con le sotto elencate squadre:  

 

 N° squadre N° Giocatori N° Accompagnatori 

Under 6    

Under 8    

Under 10    

Under 12    

Under 14    

 
 
Il responsabile Sig. _______________________________________________________  
 
Cellulare: ____________________________ email: __________________________________  
 
Il presente modulo dovrà essere inviato a segreteria@villarugby.com entro e non oltre la data di chiusura 
delle iscrizioni, ovvero il 15 marzo 2020.  
Ci riserviamo la facoltà di chiudere le iscrizioni prima della data se raggiunto il numero massimo di squadre 
consentite per ogni categoria.  
A tal fine potete consultare il nostro sito web www.villarugby.com.  
 
Dopo la chiusura delle iscrizioni, vi verrà inviata una mail di conferma della vs. partecipazione che potrà dirsi 
confermata dopo il pagamento della quota di iscrizione per mezzo di bonifico entro e non oltre il 31 marzo 
2020. 
 

Coordinate bancarie:  
Banca Monte dei Paschi di Siena spa – Filiale di Roma Agenzia 15.  
Intestatario: Arvalia Villa Pamphili Rugby Roma ASD – IBAN IT84V0103003215000002665432 

causale: iscrizione X Edizione Torneo Carla Negri 
 
Il 15 Marzo 2020 è il termine utile ultimo per recedere dall’iscrizione di una o più squadre con rimborso delle 
quote pagate.  
 
 
Data ____/____/____  

 
 

Timbro e firma della società  
 


