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L’ASD Triari Urbe Rugby è lieta di invitarvi alla 2a edizione del festival del minirugby riservato 
alla categoria Under 7.

L’evento si svolgerà domenica 16 aprile presso l’Associazione Polisportiva Pian due Tor-
ri, in lungotevere della Magliana 95. 

• Il numero massimo di squadre partecipanti sarà limitato a 8 e le squadre saranno accettate in 
ordine di prenotazione.

• Saranno ammesse iscrizioni di doppie squadre in rappresentanza dello stesso club.
• Ogni squadra non potrà essere composta da più di 8 bambini e 2 accompagnatori, senza 

eccezioni.

Le partite inizieranno alle ore 10.30 circa.
Le liste gara dovranno essere consegnate entro le ore 10.00.
Non ci saranno premiazioni e l’unico scopo è permettere ai bambini di divertirsi.
L’organizzazione offrirà il terzo tempo a tutte le squadre partecipanti.
La quota di partecipazione è di 50€ a squadra.

Genitori e appassionati potranno approfittare dei nostri addetti alla brace a bordo campo e 
bere birra.

Alla conclusione delle partite, a tutte le squadre partecipanti, sarà consegnato un attestato di 
partecipazione alla manifestazione.

Per confermare la vostra presenza vi preghiamo di inviare il modulo di iscrizione che tro-
verete di seguito, entro venerdì 31 marzo 2023, all’indirizzo: veliti@triariurberugby.it

 
Vi raccomandiamo di rispettare i termini fissati.
Vi sarà mandata conferma, con successiva comunicazione, massimo entro giovedì 6 aprile  

2023.

Vi aspettiamo!
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MODULO DI ISCRIZIONE

Società

Presidente (nome e cognome)

Referente U7

Telefono referente

Numero di squadre per cui si chiede l’iscrizione

Numero di bambini per cui si chiede l’iscrizione (definire quanti bambini per ogni squadra se si richiede 

l’iscrizione per 2 squadre)

Eventuali allergie o intolleranze alimentari

Data Timbro e firma
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