
  

 
 

 RUGBY UDINE UNION FVG SRL 

Codice F.I.R.: 596158  –  P.I.V.A. e C.F. 02858330307 

Sede Legale:  Piazza XX Settembre 23 - 33100 Udine 

Sedi operative:  via del Maglio n. 8  e  via XXV Aprile  -  33100 Udine 

Cellulare: +39 392 98 12 949  –  email: segreteria.union@rugbyfvg.it 

29° Torneo Internazionale Minirugby 

“Città di Udine” 

10° Memorial Leo e Ricky 

Domenica 19 Marzo 2023 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

ORARIO E LOCALITÀ: dalle ore 09.00 alle 17.00 circa presso il “Centro sportivo Marco 

Pellegrini” di Udine, via XXV aprile (angolo via Afro Basaldella); tutti i campi sono in erba. 

NUMERO DELLE SQUADRE E CATEGORIE AMMESSE: massimo 12 squadre per ciascuna 

categoria under 13 - under 11 – under 9 – under 7 ; saranno previste attività ludiche under 5 ; 

per le squadre straniere chiederemo il Nulla-Osta alla F.I.R. e alle Federazioni di appartenenza; 

gradiremmo l’iscrizione di una sola squadra per categoria, ma cercheremo di accontentare 

eventuali richieste per squadre doppie o squadre miste.  

FORMULA E PROGRAMMA TECNICO/ORGANIZZATIVO: gironi di qualificazione (due gironi da 

6 squadre ciascuno, le prime due classificate di ogni girone giocheranno semifinali e finali dal 1° 

al 4° posto, le altre dal 5° al 12°); il “trofeo città di Udine” sarà assegnato alla Società che 

otterrà il miglior punteggio in base ai piazzamenti in tutte le categorie U.7, U.9, U.11, U.13 e sarà 

consegnato dai genitori di Leo e di Ricky. 

NUMERO GIOCATORI E ADULTI AMMESSI IN CAMPO E QUOTE D’ISCRIZIONE: atleti come 

previsto dal regolamento di gioco federale + 1 allenatore + 1 accompagnatore per ciascuna 

squadra; è previsto un contributo fisso per ciascuna squadra partecipante che comprende il 

pranzo, gadget e premiazioni: 

under 05 =   quanti bimbi volete per attività ludiche = GRATUITO 

under 07 = 5 giocatori + 2 accompagnatori = € 70,00 (+ € 10,00 per ogni eventuale riserva) 

under 09 = 6 giocatori + 2 accompagnatori = € 80,00 (+ € 10,00 per ogni eventuale riserva) 

under 11 = 8 giocatori + 2 accompagnatori = € 100,00 (+ € 10,00 per ogni eventuale riserva) 

under 13 = 10 giocatori + 2 accompagnatori = € 120,00 (+ € 10,00 per ogni eventuale riserva) 

potranno essere aggiunte riserve illimitate, ma per ogni atleta in lista-gara - oltre a quelli previsti 

nella quota base - dovrà essere aggiunta una quota di € 10,00/cad. 

ISCRIZIONI: entro il 10 gennaio 2023 inviate a segreteria.union@rugbyfvg.it il modulo 

compilato con le categorie che volete iscrivere e il recapito cellulare del referente ; le domande 

saranno accettate in ordine cronologico di ricevimento, ma saranno privilegiate le società che 

iscriveranno tutte le categorie ; entro il 20 gennaio 2023 riceverete conferma dell’iscrizione e 

l’importo totale da versare; se confermato, entro il 10 febbraio 2023 spedite via email copia del 

bonifico delle quote di partecipazione – iban: IT63V0863112302000001008009 - causale: 

“Torneo Udine 2023” 

DOCUMENTI: dal 20 febbraio 2023 tutti i documenti (programma dettagliato, regolamento, 

composizione dei gironi, planimetrie, …) saranno inviati agli iscritti e visionabili sul sito 

www.rugbyfvg.it e sui nostri social. 

ULTERIORI INFORMAZIONI: Roberto Not c/o segreteria.union@rugbyfvg.it 
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