
 

 

 

 
XVIII° EDIZIONE 

 
 

L’Ivrea Rugby Club asd 
è lieta di invitare la Vs Società alla 

XVIII° edizione del Torneo Nazionale “Bianca & Roberto”, 
programmata per 

DOMENICA 29 APRILE ‘18 

presso il Campo Sportivo “D. Santi” 
Quartiere S.Giovanni di Ivrea 

 
Il Torneo è riservato alle categorie Propaganda U12, U10, U8 e U6 

 
 
 
 

P.S. Il Torneo è valido anche per l’assolvimento dell’obbligatorietà 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. Informazioni Generali 

• Il Torneo applica il regolamento della F.I.R. relativo alle specifiche Categorie. 

• Per ragioni organizzative durante il Torneo non verranno effettuati i calci di trasformazione 
nelle gare relative alle categorie UNDER 10 e 12. 

• Il torneo prevede per ogni categoria 2 FASI: qualificazioni e finali con conclusione delle 
gare prevista intorno alle 13.30 e a seguire dopo i pasti le premiazioni 

• Il regolamento completo e i calendari vi saranno spediti la settimana prima del Torneo. 
 
 
2. CATEGORIE 

• Under 06: 05 giocatori + 4 riserve + 2 accompagnatori. 
(il Torneo presuppone l’iscrizioni di almeno 4 sq ) 

• Under 08: 06 giocatori + 5 riserve + 2 accompagnatori. 

• Under 10: 08 giocatori + 6 riserve + 2 accompagnatori. 

• Under 12: 12 giocatori + 7 riserve + 2 accompagnatori. 
 

ATTENZIONE 
L’iscrizione di più sq, nella medesima categoria, sarà considerata con “riserva” e valutata solo dopo 
il termine di chiusura delle iscrizioni (10 aprile 2018), ciò allo scopo di favorire la partecipazioni di 
più società. L’eventuale iscrizione di una seconda sq andrà comunque inserita sulla scheda 
d’iscrizione.  
 
Tutti agli atleti dovranno essere in regola con il tesseramento della F.I.R. per l'anno sportivo 
2017/18, 
I Dirigenti Accompagnatori Responsabili di ogni singola squadra dovranno presentare tutta la 
documentazione e gli elenchi dei giocatori presso la Segreteria del Torneo, ubicata presso il  Campo 
“D.Santi” di San Giovanni d’Ivrea, aperta dalle ore 9.00 fino alle ore 9.45 di domenica 29 aprile 
2018. 
Il riconoscimento dei giocatori sarà effettuato dal Giudice Sportivo prima dell’inizio del Torneo. 
 
3. DIRETTORI DI GARA 
Tutte le società iscritte dovranno fornire al Giudice Sportivo del Torneo un elenco di Educatori, in 
regola con il regolamento FIR, atti ad arbitrare le partite. Le partite dei gironi eliminatori saranno 
arbitrate dagli educatori  abilitati. 
 
4. LOGISTICA E SUPPORTI 
La sede del torneo sarà il campo di rugby D.Santi, situato nella periferia est di Ivrea e facilmente 
raggiungibile dall’uscita autostradale di Albiano d’Ivrea nella bretella che congiunge le autostrade 
Milano‐ Torino e Torino‐Aosta. 
 

 
 
 



 

 

PASTI 
A tutti gli atleti iscritti saranno garantiti i pasti presso apposita struttura allestita, in base ai 
limiti previsti per il numero di partecipanti e prima indicati. Eventuali ulteriori pasti 
potranno essere acquistati in loco. 
 
PERNOTTAMENTI 
E’ possibile pernottare presso strutture convenzionate con prezzi adeguati. 
Documentazione e dettagli saranno forniti a richiesta direttamente dalla Segreteria 
Organizzativa del Torneo. Nel caso di pernottamento è anche possibile organizzare per la 
giornata precedente brevi escursioni/visite della città e dintorni. 
Presso la Sede del Torneo sarà attrezzato un servizio bar e di ristorazione. 

 
 
Iscrizione e adempimenti 
Le iscrizioni dovranno pervenire all’indirizzo e‐mail: torneobr@ivrearugby.it entro il 10.04.2018 
 
Parteciperanno le prime squadre in ordine di iscrizione, a cui verrà data conferma a stretto giro. 
Verrà data precedenza anche alle società che iscrivono tutte le categorie complete. 
 
La quota d’iscrizione è stabilita in 70 € per le categorie Under 12, Under 10 e Under 8 mentre per 
la categoria Under 6 NON è prevista NESSUNA quota, di seguito il riferimento del c/c su cui 
versare anticipatamente allo svolgimento del torneo stesso.  
 
Il costo di iscrizione comprende:  

• Terzo tempo con pasto caldo completo per tutti i bambini della squadra e per 2 adulti. 

• Un opuscolo della manifestazione ad ogni bambino, unitamente a medaglia di 
partecipazione 

• Premi per le squadre classificate ai primi 3 posti per ogni categoria.  
 

 

Alle squadre regolarmente iscritte saranno inviati il regolamento del Torneo e tutte le 
informazioni utili per lo svolgimento della manifestazione.  
 

IBAN : IT77Y0326830549001884624230 
CC : 001884624230 

CAB 30549 
ABI 03268 
Banca Sella 

Corso Nigra, 1 
10015 Ivrea 
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SCHEDA D’ISCRIZIONE - 2018 
XVIII° TORNEO “BIANCA & ROBERTO”  

Le iscrizioni dovranno pervenire all’indirizzo e‐mail: torneobr@ivrearugby.it entro il 10.04.2018. 
 

 
COMITATO REGIONALE di APPARTENENZA: _______________________________________________________ 
SOCIETA’ : __________________________________________________________________________________ 
Con Sede a : _____________________________________________________Provincia_______C.A.P._________ 
Via : __________________________________________________________________________ N° __________ 
Tel. : _______________________________________________________ Fax ____________________________ 
E‐mail : ____________________________________________________________________________________ 
Partita I.V.A. : _______________________________________________________________________________ 
Referente : _________________________________________________ Cell. _____________________________ 
 
 
CATEGORIE ISCRITTE 

CATEGORIE 
ISCRITTE 

 

N° Sq 
 

N° gioc. 
previsto 

 

Dirigente Accompagnatore 
 

n° di cellulare 

U12 _____ ______ _________________________________________ ______________________ 
U10 _____ ______ _________________________________________ ______________________ 
U08 _____ ______ _________________________________________ ______________________ 
U06 _____ ______ _________________________________________ ______________________ 

     
 
Responsabile della società per la trasferta (per comunicazioni durante il Torneo Bianca&Roberto) 
Sig. : ________________________________________________Cellulare: ____________________________________ 
 
Educatore Arbitro 
Under 12 Sig.: _______________________________________________________ Tessera FIR n°_______________ 
Under 10 Sig.: _______________________________________________________ Tessera FIR n°_______________ 
Under 08 Sig.: _______________________________________________________ Tessera FIR n°_______________ 
Under 06 Sig.: _______________________________________________________ Tessera FIR n°_______________ 
 

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 minorenni nell’ambito del torneo sia in fase agonistica che durante le 
soste. 
Il presente modulo di iscrizione sottoscritto deve essere considerato valido come liberatoria. 
 

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

______________ ____________________________________________________________ 
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