Mogliano Veneto, 05 gennaio 2020

Spett.le Società

Oggetto: Invito al 31° torneo Città di Mogliano
Con la presente MOGLIANO RUGBY 1969 SSD a R.L. ha il piacere di invitare la Vostra Società al 30° Torneo
Città di Mogliano, riservato alle categorie Under 6, 8, 10, 12, che si svolgerà presso gli impianti sportivi di Via
Colelli in Mogliano Veneto (TV) il giorno DOMENICA 29 MARZO 2019 a partire dalle ore 09:00.
E’ prevista la partecipazione di un massimo di 16 squadre per categoria.
Il numero massimo dei giocatori per ogni squadra è rispettivamente di:
Categoria

Nr. giocatori

Nr. riserve

Allenatori

Accompagnatori

Under 6

5

4

1

1

Under 8

6

5

1

1

Under 10

8

6

1

1

Under 12

12

8

1

1

Il Torneo sarà strutturato attraverso partite del girone eliminatorio (all’italiana), incontri di semifinale ed incontri
di finale. L’iscrizione deve pervenire entro e non oltre il 31 gennaio 2020 completando il modulo allegato e
inviandolo al seguente indirizzo:

-

Mogliano Rugby 1969 SSD ARL , Via Colelli n. 2 31021 Mogliano Veneto (TV)
via e-mail: segreteria@rugbymogliano.it

Si ricorda che le società che partecipano con squadre di tutte le categorie avranno priorità nella
partecipazione. L’iscrizione di più squadre, sarà considerata con “riserva” e valutata solo dopo il termine della
chiusura delle iscrizioni (31.01.2020), questo per favorire la partecipazione di più società. L’eventuale iscrizione
di una seconda squadra, andrà comunque inserita sulla scheda d’iscrizione.

Quota iscrizione:
Under 6
Under 8
Under 10
Under 12
Mogliano Rugby 1969 SSD a R.L.

10 € ad atleta
170 €
220 €
270 €

Per le Societa’ che iscriveranno tutte le categorie: Euro 620,00 considerando gratis la partecipazione
dell’under 6 (ovvero gli atleti under 6 non pagheranno la quota)

Le squadre che si presenteranno con più giocatori e/o allenatori e accompagnatori, rispetto al numero
massimo specificato nella tabella pagheranno una quota pari a € 15,00 a partecipante.
Immediatamente dopo la chiusura delle iscrizioni verrà inviata via mail, la conferma della vs. partecipazione,
che potrà dirsi certa unicamente al pagamento della quota totale dell’iscrizione, per mezzo di bonifico
(coordinate bancarie IBAN: IT 25 G058 5661 8001 22571395832), entro e non oltre 15 febbraio 2020.
A tutti i partecipanti sarà offerto un pasto che sarà consumato presso i campi ove si svolge il Torneo. Per i
genitori, accompagnatori, tifosi, ecc. è previsto un servizio di ristorazione presso la Club House. Sarà nostra
cura inviarvi successivamente i dettagli del programma. Eventuali informazioni possono essere richieste alla
segreteria a mezzo mail all’indirizzo segreteria@rugbymogliano.it.

Mogliano Rugby 1969 SSD a RL
Il Presidente
Maurizio Piccin

Mogliano Rugby 1969 SSD a R.L.

