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SOCIETA’ SPORTIVE   
Loro Sedi   

 
 

Oggetto: 30° TORNEO ALPAGO MINIRUGBY – 25° MEMORIAL SIMONE BORTOLUZZI 
 

 
DOMENICA 31 MAGGIO 2020 

 
 
Abbiamo il piacere di comunicare che DOMENICA 31 MAGGIO 2020 presso i Campi della Comunità Montana 
dell’Alpago, in via Al Lago, si svolgerà il tradizionale TORNEO DI MIRUGBY riservato alle categorie UNDER 
6 – UNDER 8 – UNDER 10 – UNDER 12  
 
La quota di partecipazione è fissata come di seguito indicato:  
 
UNDER 6 – Giocatori 5 + 5 riserve + 2 adulti (allenatore e accompagnatore)  € 100,00  

UNDER 8 – Giocatori 6 + 5 riserve + 2 adulti (allenatore e accompagnatore)  € 170,00  

UNDER 10 – Giocatori 8 + 6 riserve + 2 adulti (allenatore e accompagnatore)  € 200,00  

UNDER 12 – Giocatori 12 + 7 riserve + 2 adulti (allenatore e accompagnatore) € 220,00  

 
Il torneo è aperto alla partecipazione di un massimo di 16 squadre per le categorie under 8/10/12 e 10 squadre 
della categoria under 6, eventuali squadre doppie verranno accettate dopo verifica delle iscrizioni con la priorità 
data secondo l’ordine di iscrizione e comunque alle società che presenteranno tutte le categorie. Le partite 
avranno inizio domenica mattina intorno alle 9:00 e nel pomeriggio partite di finale e premiazioni. 
 

 
Durante tutta la durata del torneo sarà attiva la cucina con la possibilità di pranzare anche per genitori e 
simpatizzanti.  
L’adesione dovrà pervenire compilando il modulo allegato inviandolo tramite mail 
 

rugbyalpago@yahoo.it 

 
ENTRO E NON OLTRE IL  10/04/2020 

 
al quale farà seguito l’invio del programma e del regolamento.  
Per ulteriori comunicazioni si rimanda al sito della società www.rugbyalpago.it  
Per informazioni si potrà contattare telefonicamente il responsabile del torneo Sitran Filippo 3289547254  
oppure utilizzando la casella di posta elettronica rugbyalpago@yahoo.it  
 
Cordiali saluti         IL COMITATO ORGANIZZATORE 
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