
     SENA RUGBY
Associazione Sportiva Dilettantistica 

Buon Rugby a tutti .
Ottenuta la necessaria autorizzazione Comunale si apre ufficialmente a Senigallia  il:

PRIMO TORNEO BEACH RUGBY
 “SPIAGGIA DI VELLUTO”

Comunichiamo a tutte le società interessate  che sono aperte le iscrizioni:

1)      Il torneo si svolgerà sul lungomare Mameli (nord) nello spazio ex “volumedia” a fianco 
dei bagni n° 18;

2)      I campi realizzati saranno regolari e si giocherà secondo le regole federali;

3)      Le partite saranno arbitrate da arbitri federali;

4)      le squadre saranno formate da 5 giocatori più un massimo di 7 riserve;

5)      i  giocatori  dovranno  essere  maggiorenni  e  iscritti  alla  Federazione  Italiana  Rugby 
(ordinaria o Federazione Italiana Beach Rugby);

6)      le squadre dovranno essere fornite di muta da gioco (preferibile 2);

7)      Le adesioni delle squadre dovranno pervenire entro il 25/05/2008 a mezzo e-mail indirizzo 
senarugby@gmail.com. Successivamente comunicheremo  le modalità  per il  versamento 
della quota di partecipazione  di  €    150,00   (pensiamo a bonifico bancario). Il versamento 
della  quota  di  iscrizione  dovrà  essere  effettuato  entro  la  settimana  successiva  a  detta  
comunicazione.  L’iscrizione  ufficiale  al  torneo  verrà  comunicata  solo  dopo  l’avvenuto 
pagamento

P RO G R A M M A
 8)      VENERDI’ 20 dalle ore 18:00 alle ore 21:00 accredito delle squadre presso i campi da 
gioco con coktail di benvenuto e consegna di gadget ricordo;

 9)      SABATO 21 dalle ore 8:00 alle ore 20:00 svolgimento torneo;

10)  SABATO  21  dalle  ore  22:00  FESTA CON  PREMIAZIONI (luogo  e  modalità  di 
svolgimento  della  festa  sono  in  fase  di  organizzazione  e  saranno  successivamente 
comunicate)

 11)  Domenica 22 i campi rimangono a disposizione delle squadre che intendono restare anche 
la domenica per lo svolgimento di “amichevoli” ed anche per far giocare i nostri ragazzi che si 
occuperanno dell’ organizzazione dell’ evento;

12)    Sono  in  fase  di  definizione  convenzioni  con  strutture  ricettive  campeggi  alberghi,  a 
convenzione stipulata saranno pubblicate nei siti web e comunicate all’ atto dell’ iscrizione;

13)  Per la comunicazione sono a disposizione l’ indirizzo mail succitato e i recapiti telefonici al 
n°  331/6251829,  338/4082303,  349/5758433,  333/2742913  e  due  siti  web: 
www.senarugby.blogspot.com e www.beachrugbysenigallia.blogspot.com.

 Saluti e buon divertimento.

 Senigallia lì 24.04.2008                                                               Il comitato organizzatore
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