29° TORNEO CITTA’ DI MOGLIANO
CATEGORIE UNDER 6/8/10/12
MOGLIANO VENETO 18 MARZO 2018
Informazioni utili
CONSEGNA MOD.B IN SEGRETERIA DALLE 8:00 ALLE 8:30
BRIEFING CON RESPONSABILE TECNICO ORE 08.30 DAVANTI ALLA SEGRETERIA
Orari di inizio gironi
ore 09:00
ore 11:30 – 12:00
ore 14:30

inizio gironi eliminatori
inizio gironi semifinale (diverso per le varie categorie)
inizio girone finale

Spogliatoi
Società

Spogliatoio

Tarvisium - Mirano

1

Udine

2

Petrarca

3

Benetton

4

Parma

5

Varese

6

Cernusco

8

Mogliano-Abano-Jesolo-Paese-Pasian-Villorba-VittorioV.to

Tendone Bianco

Spogliatoio bambine

7

Turni di mensa
Dopo aver giocato la propria partita di semifinale, ogni squadra è tenuta a recarsi in
mensa.

Ingresso agli impianti del Mogliano Rugby
Per gli ATLETI
Per il PUBBLICO
.

Via Ronzinella (vicino alla tribuna principale)
Via Ronzinella (vicino alla tribuna principale)

Area Picnic
L'area picnic è quella adiacente a Via Ronzinella alla quale si accede dall’interno
dell’impianto campo 1. E’ Vietato accendere fuochi. Vi chiediamo di conferire i rifiuti
negli appositi cassonetti presenti nell’area e di lasciare, al termine della
manifestazione, pulito.
Parcheggio autovetture ed autobus
Bus
Auto

l'area è quella di Via Gagliardi (adiacente al campo in sintetico)
l'area è quella di Via Erminio Ferretto (300 m dal campo da Rugby)
Altra area in Via Svevo (Parcheggio Cadoro, 500 m dal Campo da Rugby)

Via Colelli sarà chiusa al traffico veicolare eccezion fatta per i possessori di pass
auto. Se arrivate in macchina e dovete far scendere gli atleti vi chiediamo di utilizzare
il parcheggio di Via Gagliardi (quello per gli autobus) spostando successivamente
l’auto sul parcheggio di Via Ferretto (di fronte alla Coop). Attenzione il parcheggio di
via Gagliardi è riservato agli autobus. Potete accedere con le auto ma non potete
lasciarle in sosta in quanto la Polizia Locale controlla che la sosta sia riservata agli
autobus.
Se dovete scaricare il gazebo o il materiale tecnico, potete chiedere agli addetti al
controllo di Via Colelli di farvi acceder momentaneamente in Via Colelli per le
operazioni di scarico. Successivamente dovrete spostare l’auto in uno dei parcheggi
autorizzati.
I furgoni della società vanno parcheggiati nel parcheggio di Via Gagliardi.
Vi chiediamo infine di porre attenzione al parcheggio delle auto, nel senso di non
parcheggiare davanti a cancelli di abitazioni o passi carrai.
La discesa delle squadre che arrivano in autobus va effettuata nel parcheggio a lato
del campo 2 (parcheggio Via Gagliardi).
Gli atleti possono raggiungere l'ingresso utilizzando il marciapiede adiacente al
parcheggio senza necessità di attraversare la strada.

Toilette per il pubblico
Le toilette a disposizione del pubblico si trovano sotto la tribuna principale.
Divieto di fumo

E' fatto espresso divieto di fumare al bordo di qualsiasi campo di
gioco. E' possibile fumare nelle vicinanze della Club House (Tenda
Bianca).

Gestione Cani
I cani, di qualsiasi taglia, vanno tenuti al guinzaglio sotto la responsabilità dei propri
padroni.
I cani di grossa taglia e quelli di specie notoriamente aggressive vanno tenuti al
guinzaglio e dotati di museruola sotto la responsabilità dei propri padroni.

Assistenza Sanitaria
Saranno presenti 3 medici dislocati in modo da poter intervenire velocemente in
campo. Inoltre saranno presenti 4 squadre della Croce Rossa a supporto dei
medici. Sarà presente un’ambulanza. Mogliano ha comunque una sede della Croce
Rossa di Treviso con un tempo di intervento dalla sede al campo di 2 minuti.
Mensa
La mensa è presso il tendone bianco posto dietro la tribuna tra il campo 1 e il
campo 2.

Consegna Documenti
La consegna dei documenti (librone) è presso la segreteria. Qui vi verranno
consegnate le cartelline con il programma, 2 pass per accesso campi, buono per il
ritiro dell’acqua e buoni mensa.
Ritiro Acqua
Il posto di consegna dell’acqua è alla fine degli spogliatoi verso il campo 2.
Docce
Domenica avremmo circa 900 ragazzi. Vi chiediamo di avere un po’ di pazienza se
l’acqua calda non sarà disponibile subito. Vi chiediamo di non sprecare l’acqua
calda in modo da poter fare la doccia calda tutti quanti.

Piantina degli impianti (particolare)

Si ricorda che l’ingresso ai campi di gioco è consentito solo alle persone munite di
pass. Eventuale persone presenti all’interno dei campi di gioco non munite di pass
verranno fatte uscire.
Ricordatevi che è la festa dei nostri ragazzi.

