SCHEDA D’ISCRIZIONE - 2019

XIX° TORNEO “BIANCA & ROBERTO”
Le iscrizioni dovranno pervenire all’indirizzo e‐mail: torneobr@ivrearugby.it entro il 10.04.2019

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
UNDER 06
UNDER 08
UNDER 10
UNDER 12

N°
Sq

N° gioc.
previsto

DIRIGENTE
Accompagnatore

NUMERO
di cellulare

_____
_____
_____
_____

_____
_____
_____
_____

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

___________
___________
___________
___________

REFERENTE SOCIETA'
Responsabile della società per la trasferta (per comunicazioni durante il Torneo Bianca&Roberto)
Sig. : _____________________________________________
Under 12 Sig.
Under 10 Sig.
Under 08 Sig.
Under 06 Sig.

Cellulare: ______________________
Tessera FIR n°
Tessera FIR n°
Tessera FIR n°
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
_________________________________________________________________

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 Mi‐To
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

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 di seguito riportato (via e‐mail) entro il 10.04.2019.
Saranno ammesse un massimo di 12 SQUADRE per categoria.
Per le seconde sq vi chiediamo gentilmente di inserirle nell'iscrizione e vi sarà comunicato l'accettazione il
prima possibile.
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 gli atleti della squadra e per 2 adulti.
 Premi per le squadre classificate ai primi 3 posti per ogni categoria e per ogni atleta
 Il TROFEO Bianca&Roberto (per la Società con i migliori piazzamenti)
Il pagamento delll'iscrizione potrà essere effettuato tramite bonifico bancario:
Causale: Societa xxxxxx Torneo B&R2019
IBAN : IT77Y0326830549001884624230
CC : 001884624230 CAB 30549 ABI 03268 Banca Sella Corso Nigra, 1 10015 Ivrea

Le richieste dovranno pervenire entro il 10 aprile 2018 e‐mail al seguente indirizzo:
torneobr@ivrearugby.it .

