


TORNEO DELL’ORSO 2022 - REGOLAMENTO

Il torneo è riservato alle categorie UNDER 7-9-11-13 con le rispettive annate di nascita, come da
regolamento FIR.

Il torneo si svolgerà DOMENICA 10 APRILE 2022, nell’arco di mattino e pomeriggio.

Gli incontri inizieranno alle ore 9,30. Per garantire il rispetto dei tempi di gara, le squadre sono
invitate a presentarsi ad un orario adeguato.

Saranno ammesse al torneo un massimo di 18 SQUADRE PER CATEGORIA.

Saranno accettate esclusivamente le iscrizioni delle squadre complete dei numeri di categoria
validi ai fini dell’omologazione.

L’iscrizione dovrà essere inoltrata a mezzo e-mail (porrino@biellarugby.it) ENTRO DOMENICA 20
MARZO 2022, allegando l’apposito modulo di iscrizione compilato e la ricevuta di pagamento.

L’iscrizione comprende:

- Il Trofeo dell’orso 2022 - alla società con miglior piazzamento globale
- Premi - alle prime 3 squadre classificate per ogni categoria
- Premio fair play - ad un atleta per categoria
- Terzo tempo con pasto caldo completo - agli atleti di ogni squadra + 2 adulti
- Un cesto di prodotti tipici biellesi - ad ogni società

Il torneo prevede un costo di iscrizione diversificato per ogni categoria:

UNDER 13 150 € 19 atleti + 2 adulti
UNDER 11 110 € 14 atleti + 2 adulti
UNDER 9 90 € 10 atleti + 2 adulti
UNDER 7 50 € 9 atleti + 2 adulti

Marco Porrino



TORNEO DELL’ORSO 2022 - MODULO DI ISCRIZIONE
Il sottoscritto  ………………………………………………………………………  Presidente della

società  ………….……………………………………...……...  iscrive le seguenti squadre al Torneo

dell’Orso 2022, accettando i regolamenti FIR che lo caratterizzano:

❏ UNDER 13 19 atleti + 1 allenatore + 1 accompagnatore

❏ UNDER 11 14 atleti + 1 allenatore + 1 accompagnatore

❏ UNDER 9 10 atleti + 1 allenatore + 1 accompagnatore

❏ UNDER 7 9 atleti + 1 allenatore + 1 accompagnatore

Recapito responsabile propaganda della società:

Nome, Cognome  ……………………………………………………………………………………………..

e-mail  …………………………………………………………….  telefono  ………………………………..

Timbro della società Firma del Presidente

…………………………………………

L’iscrizione deve essere inoltrata a mezzo e-mail, accompagnata dalla ricevuta di pagamento,
all’indirizzo porrino@biellarugby.it

Il comitato organizzatore, dopo aver accettato l’iscrizione, invierà alle società partecipanti il
programma ed il regolamento propri del torneo.

Si ricorda, a tutte le società esterne al comitato piemontese, di richiedere il nulla-osta al proprio
comitato, a quello piemontese e all’ufficio tecnico FIR.

Il pagamento dell’iscrizione potrà essere effettuato tramite bonifico bancario:
ASD BIELLA RUGBY CLUB
IBAN: IT 40 Z 06085 22304 0000 01131293
BIVERBANCA - agenzia di Ponderano (BI)
CAUSALE: iscrizione torneo dell’orso 2022 - nome società

INFO: Marco Porrino  335.7814556  porrino@biellarugby.it


