COLLEFERRO RUGBY 1965 SSD A. r.l.s.

PROGRAMMA
L’appuntamento per la registrazione delle squadre è fissato per Domenica 17
Dicembre 2017 alle ORE 09:00 presso stand “Direzione Torneo” al campo Maurizio
Natali di Colleferro (entrata Viale Europa,snc)
L’organizzazione consegnerà ai dirigenti accompagnatori una cartellina per
squadra contenente:
1.
2.
3.
4.

La formula del Torneo
Buoni acqua
Buoni pasto per il pranzo degli atleti
Due pass campo per 1 allenatore e 1 accompagnatore

PROGRAMMA TORNEO






Alle ore 09.00 ogni squadra dovrà presentarsi alla segreteria del torneo
Le gare inizieranno alle ore 09:30 e termineranno alle 16.00 circa
Dalle ore 12.00 verrà distribuito il pasto agli atleti.
Le gare di finale di tutti i gironi avranno luogo a partire dalle ore 14.30
Al termine delle gare ci sarà la premiazione e il saluto ai partecipanti.

Il programma e gli orari potranno subire modifiche in base alle squadre iscritte.

SERVIZIO RISTORO
Per gli atleti, è previsto il servizio mensa. La dove ci fossero delle esigenze
particolari, vi chiediamo di segnalarcelo per tempo.
Per tutti gli appassionati invece, sarà presente, uno stand gastronomico gestito
dal Colleferro Rugby 1965.
Dalle 08.30 sarà presente lo stand Caffè&Cornetti.
A seguire, verrà acceso il BBQ con panini e birra.
Ricordiamo anche che potrete mangiare primi e secondi presso la ns Club
House su prenotazione al 347.004.0540.
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SERVIZIO MEDICO
Sarà presente servizio di autoambulanza, oltre a personale medico e paramedico
gestito dall'organizzazione.

SPOGLIATOI
Si ricorda a tutti che non ci sono spogliatoi dedicati e che gli stessi non sono
custoditi e si declina ogni responsabilità per furti e danni.
Si consiglia, ove possibile, di far arrivare i ragazzi già pronti con la divisa da gioco
indossata.
Una volta cambiati e pronti per le gare, si prega di portare tutto il materiale in
campo creando dei punti raccolta per ogni singola squadra lasciando
liberi gli spogliatoi.

APPUNTAMENTO Domenica 17 Dicembre 2017 – ORE 09.00
IMPIANTO SPORTIVO MAURIZIO NATALI DI COLLEFERRO
CONTATTI RUGBY COLLEFERRO 1965
ORGANIZZAZIONE
Segreteria : tel. 0697241190 email: info@colleferrorugby.it
Elio Galesso : tel. 3358104432 email: galbov15@gmail.com
Anna Pasqual: tel. 3389089281 email: annapasqual@gmail.com

Il Presidente
Roberto Benedetti
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