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A tutte le squadre partecipanti al 5° Torneo Capitolino, inviamo programma e notizie
utili.
DATA E LUOGO DEL TORNEO
Domenica 25 Novembre 2018 ,tutte le gare si svolgeranno c/o l’impianto :
Unione Rugby Capitolina Via Flaminia 867 Roma
COMPOSIZIONE SQUADRE
Cat. U 9 giocatori ( 2010 ) 8 + max 6 riserve
Cat. U 10 giocatori ( 2009 ) 8 + max 6 riserve
Per ogni squadra sono ammessi 1 Allenatore e 1 Dirigente/Accompagnatore/respons.
Nell’arco del torneo devono essere utilizzati tutti i ragazzi iscritti sul foglio gara.
ORARIO INIZIO GARE
Ricevimento squadre entro le ore 8,50
Presentazione fogli gara entro le ore 9,00
Le gare del torneo iniziano alle ore 9,30
LOGISTICA
Al momento della presentazione delle liste gara (possibilmente lista on line ) e
Fotocopia del documento autocertificato , verrà consegnata cartellina con passi
accesso campo –buoni per ritiro acqua – la ricevuta dell’avvenuto pagamento quota
iscrizione torneo. Mentre i buoni pasto vi verranno consegnati successivamente
In bacheca saranno affissi , programma e regolamento del torneo –gironi - ubicazione
campi –e tutti i risultati delle partite
Bus
Alle società che arriveranno in bus, si ricorda di NON ACCEDERE all’impianto ma di
chiamare quando si è in prossimità al n° 335 6131270 e vi verrà riservato un
parcheggio dedicato.
ORGANIZZAZIONE GARE
U 9 iscritte 8 squadre – DUE
gironi da 4 squadre ( due tempi da 6’)
U 10 iscritte 16 squadre – QUATTRO gironi da 4 squadre (tempo unico 10’)
ARBITRI
Tutte le gare saranno arbitrate dagli educatori delle squadre non impegnate in
quel momento, o da personale messo a disposizione
PALLONI
Le gare verranno giocate con i palloni n° 3.
Ogni squadra dovrà averne almeno uno a disposizione
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SUI CAMPI DA GIOCO
Spettatori e genitori non possono accedere ai terreni di gioco, l’ingresso è riservato
solo agli iscritti sui fogli gara e lo staff del Torneo.
Chiediamo la massima collaborazione di tutte le società a gestire al meglio la cosa.
FOTOGRAFI
All’interno dei dei campi sono ammesse SOLO i fotografi autorizzati con relativo pass.
E’ previsto un servizio ritiro foto on line
SPOGLIATOI
Si ricorda a tutti che non ci sono spogliatoi dedicati e che gli stessi non sono custoditi e
si declina ogni responsabilità per furti e danni.
Si prega di far arrivare i ragazzi già pronti con la divisa da gioco indossata
E di portare tutto il materiale ( borse –abiti e quant’altro ) in campo creando dei punti
raccolta per ogni singola squadra. LASCIANDO LIBERI GLI SPOGLIATOI
RISTORO E TERZO TEMPO
Si ricorda che il pranzo offerto al termine del Torneo è riservato ai solo partecipanti
attivi, per i restanti e i genitori al seguito saranno allestiti punti ristoro oltre al ristorante
del Club prenotabile al 06 3330382 – mail hostariadelcampo@capitolina.com
SERVIZIO MEDICO
E’ presente servizio di autoambulanza oltre a personale medico e paramedico

PUNTUALITA’
Si raccomanda a tutti i partecipanti e soprattutto agli allenatori e accompagnatori, di
rispettare al MASSIMO gli orari stabiliti.
Essere puntuali è segno di rispetto nei confronti degli altri che condividono la nostra
stessa passione.
PREMIAZIONI
Avverranno sul campo prima del terzo tempo.
Tutte le società sono invitate a partecipare.
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Unione Rugby Capitolina
Per contatti
Segreteria 06 3335047 info@capitolina.com
Direttore del torneo Giulio Procacci
335 6131270 giulioprocacci@gmail.com
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