XVII TORNEO DI MINIRUGBY CITTÀ DI RUBANO
08 maggio 2022
PROGRAMMA GENERALE DELLA MANIFESTAZIONE
Ore 07.45
Ore 09.00

Accoglienza squadre presso Segreteria del Torneo
Inizio Partite

UNDER 5 ATTIVITÀ’ AREA DI META CAMPO 8

9.30 – 11.30

11.30 pranzo

UNDER 7 - 12 squadre – 4 gironi CAMPO 5 e 6
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore

9.00 – 10.30
11.00 – 11.45
11.15 – 12.15
14.00 – 14.45
14.45 – 15.00

Gironi di qualificazione
Semifinali
Turni Pranzo
Finali dal 3° al 12° posto
Finale 1°/2° posto

Campo 2

UNDER 9 - 13 squadre – 4 gironi CAMPI 2 - 3
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore

9.00 – 10.30
11.15 – 12.30
11.30 – 12.50
14.00 – 14.45
15.00 – 15.15

Gironi di qualificazione
Semifinali
Turni Pranzo
Finali dal 3° al 12° posto
Finale 1°/2° posto

Campo 2

UNDER 11 - 12 squadre – 4 gironi CAMPI 4 - 7
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore

9.00 – 10.30
11.00 – 11.45
11.20 – 12.20
14.00 – 14.45
15.30 – 15.45

Gironi di qualificazione
Semifinali
Turni Pranzo
Finali dal 3° al 12° posto
Finali 1°/ 2° posto

Campo 2

UNDER 13 - 9 squadre – 2 gironi CAMPO 1
Ore 9.00 – 11.30
Ore 11.30 – 12.30
Ore 13.30 – 15.45

Gironi di qualificazione
Turni Pranzo
Gironi Finali 3e /2e/1e classificate

Campo 1

Ore 16.00 – 16.30

Premiazioni

Campo 1

1

Al fine di evitare code al servizio mensa e riuscire a concludere la manifestazione nei
tempi previsti si raccomanda a tutte le società di rispettare gli orari indicati nel
programma.
Accoglienza delle squadre ore 7.45, inizio del torneo ore 9.00.
Il pranzo sarà servito dalle 11.15 in poi e comunque immediatamente dopo lo
svolgimento della partita di semifinale delle singole squadre di categorie.
Appena finite le singole semifinali gli accompagnatori dovranno portare al più presto i
ragazzi nel tendone ristorazione.
ATTENZIONE SEGNALATE CON ANTICIPO EVENTUALI NECESSITA’ DI PASTI PARTICOLARI
PER ALLERGIE O ALTRE ESIGENZE PER I RAGAZZI E PER GLI ACCOMPAGNATORI
Gli orari dell’inizio di ciascuna partita e del pranzo sono indicati tabelloni esposti.
INFORMAZIONI UTILI
I campi di gioco si trovano a Sarmeola di Rubano, via Cardinal Borromeo 35; tutte le
categorie giocheranno all’interno dello stesso impianto sportivo, pertanto, gli spostamenti
durante le varie fasi (qualificazioni, pranzo, finali e premiazione), saranno contenuti e non
necessitano di alcun mezzo.
Saranno presenti addetti per indirizzare correttamente ai parcheggi gli automezzi e
per regolare il deflusso alla fine della manifestazione.
Il pasto per i giocatori in lista, per l’accompagnatore e per l’allenatore è gratuito e
sarà servito sotto la tensostruttura (tendone) vicino ai campi di gioco, mentre le persone al
seguito potranno ristorarsi con gli ottimi prodotti cucinati alla griglia gestita dagli “amici”
del Roccia Rugby assieme ad un buon bicchiere di vino o birra, oltre al servizio ristoro per
caffè, torte e brioches gestito dalle “supermamme” del Roccia.
Il Roccia Rugby, il Comitato Organizzatore e la Segreteria del Torneo declinano
qualsiasi responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone che si verificassero
durante lo svolgimento del Torneo. Anche se è presente un servizio di sorveglianza
consigliamo di non lasciare valori nelle auto e negli spogliatoi o incustoditi.
Presso ogni blocco spogliatoi, per le giovani atlete sono previsti spogliatoi con doccia
a loro riservati.
DURANTE LA DURATA DEL TORNEO DOVRANNO ESSERE USATE LE PRECAUZIONI COVID
IN ESSERE AL 8/5/2022
Confidiamo che le persone con animali al seguito pongano in atto tutte le procedure di
sicurezza e igiene, necessarie alla loro gestione all’interno di un’area pubblica di alta
frequentazione, come previsto dalla normativa Comunale, adiacente al campo principale
c’è un’area apposita per cani.
Vicino al campo da riscaldamento è stata individuata una apposita area pic-nic per tutti
coloro volessero utilizzarla.
Si prega di utilizzare gli appositi cestini per la raccolta differenziata
GRAZIE E BUON DIVERTIMENTO
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