
4 °  To r n e o  
4  V a l l i
1 °  m e m o r i a l

“ VA L ER I O  G R U P P O ”

Under 14
13 maggio 2018

(StADIO DEL RUGBY DI VIA SALVO D’ACQUISTO - BIELLA)



Il pagamento per l’iscrizione al torneo potrà essere effettuato 
tramite bonifico bancario utilizzando i seguenti dati IBAN:

IT 42 P 06090 44960 000061000071
Biverbanca agenzia di Ponderano

Causale: Iscrizione Torneo 4 Valli 2018 società ................................

Il torneo prevede la partecipazione dei giocatori nati negli anni 
2004-2005.

Il torneo si svolgerà nella giornata del 13 maggio 2018, nell’arco di 
tutta la giornata, con partite di gironi eliminatori nella mattinata e 

fasi finali nel pomeriggio.
Nella pausa pranzo sarà servito un pasto caldo ai giocatori, tecnici 

e accompagnatori delle squadre partecipanti.
L’iscrizione al torneo è di 50 € a squadra.

L’iscrizione al torneo comprende:
 - Un pasto caldo per gli atleti della squadra e 2 adulti

 - Premi per le squadre classificate ai primi 3 posti della classifica
 - Il premio fair play ad un giocatore del torneo

Le squadre potranno essere composte da un massimo di 20          
giocatori più un tecnico e un accompagnatore.

L’iscrizione al torneo deve essere effettuata entro e non oltre il 
29/04/2018

Dopo l’iscrizione sarà inviato via mail, alle società iscritte, il
programma del torneo e il relativo regolamento.

Per informazioni relarive al torneo è possibile telefonare al                               
sig.  Porrino Marco al numero +39.335.7814556 
oppure scrivere via mail al seguente indirizzo:

porrino@biellarugby.it

MODULO D’ISCRIZIONE

4° Torneo 4 Valli
1° memorial “VALERIO GRUPPO”

Il Presidente

______________________________

responsabile della società sportiva

_________________________________________

iscrive la propria squadra under 14 al torneo.

Email di riferimento per contatti: 
______________________________

(al quale sarà inviato il programma e il regolamento del torneo)

 n° di telefono per contatti: sig. 
_______________________________

_______________________________

Firma del presidente                              Timbro della società

___________________                       ____________________

Il presente modulo di iscrizione deve essere inviato via mail all’indirizzo: 

porrino@biellarugby.it 


