IL RUGBY E' CULTURA
VII Torneo “Nicola Alonzo”
Special Edition - categoria U.14
ROMA, 20 Maggio 2018
PROGRAMMA
REGISTRAZIONE
L’appuntamento per la registrazione delle squadre è fissato domenica 20 maggio alle ORE 8:00 alla
SEGRETERIA DEL TORNEO presso l’impianto sportivo G. Onesti, via dei Campi Sportivi, 48 – 00196, ROMA
Il dirigente responsabile consegnerà alla segreteria la lista gara MOD.B in TRIPLICE COPIA –
precedentemente inviata via email- e le tessere F.I.R. dei giocatori, accompagnate da un idoneo
documento di riconoscimento.
L’elenco dei giocatori dovrà contenere:
Cognome, nome e data di nascita completa di giorno, mese e anno
N° di tessera F.I.R. dei giocatori, degli allenatori e del dirigente accompagnatore di ogni squadra.
Dopo la presentazione dell’elenco giocatori alla Segreteria, non saranno ammesse integrazioni, prestiti e
cambi di giocatori, pena la squalifica della squadra, tranne per casi particolari decisi dal Direttore del
Torneo.
La Segreteria consegnerà ai dirigenti accompagnatori una cartellina per squadra contenente:



Regolamento del Torneo



Programma del Torneo



Gironi di qualificazione con durata degli incontri



Una copia dell’elenco dei giocatori, vistato per ricevuta, che dovrà essere esibita se richiesta dal
direttore di gara o degli organizzatori.



Regolamento del CPO “Giulio Onesti”

Con il patrocinio:

PROGRAMMA TORNEO
Gironi di qualificazione
1.

Alle ore 08.30 ogni squadra dovrà presentarsi al proprio responsabile di campo

2.

Inizio gare alle ore 09.00

Gironi di finale
Le semifinali avranno luogo a partire dalle ore 11.30
ore 12:30 Touch Rugby “Aquilotti d'oro”
ore 13:20 Banda della Finanza
Finale campo n.1
ore 13:30 e premiazioni
Al termine delle gare avrà luogo il saluto ai partecipanti e verrà offerto un pasto a tutti i
partecipanti.

“ALLA FINE DELLA MORALE”
a seguire avrà luogo sul campo 1 un “partitone di touche” tra tutti gli atleti allenati da Nicola Alonzo.

LOGISTICA
PULLMAN
I pullman in arrivo possono parcheggiare su Largo G. Onesti e Largo Gabrielli solo per il tempo necessario
alle operazioni di scarico. Successivamente possono raggiungere le aree di parcheggio riservate
(Viale della Moschea, Villaggio Olimpico, parcheggi stadio Olimpico).
AUTO
Non è consentito parcheggiare nei piazzali antistanti il centro sportivo. Si consiglia di utilizzare i parcheggi
in Viale della Moschea o stazione Acqua Acetosa.
SERVIZIO RISTORO
Il servizio ristorazione all'interno del CPO Acqua Acetosa è gestito autonomamente da Cimas,
concessionaria esclusiva, indipendente dall'organizzazione del Torneo.
Per eventuali richieste particolari, siete pregati di darne comunicazione per tempo.
Grazie.

Direttore del Torneo
Giuliano D'Ambrosio
Con il patrocinio:

