Oggetto : Torneo Under 16 “X Memorial Filomena Ricci” del 25 aprile 2018
Gentili Responsabili delle Squadre partecipanti al Torneo ,
vi forniamo alcune informazioni utili per la partecipazione al torneo in oggetto . Come già anticipato,
il torneo è riservato agli atleti nati nel 2002 e 2003. Si suggerisce l’arrivo entro le ore 9,00 per
poter iniziare il torneo alle ore 9,30. Il torneo si svolgerà sui campi di Benevento in via
Francesco Compagna e in via Guido D’Orso . All’arrivo verrà consegnata una cartellina
contenente il programma oltre che tutte le informazioni occorrenti ed i buoni per il ristoro . Si
raccomanda oltre che la massima puntualità occorrente al regolare svolgimento del torneo , anche
la presentazione all’arrivo di una lista gara corredata dai cartellini e dai documenti di riconoscimento
degli atleti .

GIRONE A via F. Compagna

GIRONE B via G. D'URSO

AMATORI RUGBY TIVOLI

RUGBY NAPOLI AFRAGOLA

RUGBY QUARTO CIRCOLO BENEVENTO

CFC RUGBY POZZUOLI

RUGBY VESUVIO

SELEZIONE FIR PUGLIA

SELEZIONE FIR CAMPANIA

US RUGBY BENEVENTO

Comunichiamo alcune norme valide per il Torneo:
1) Le squadre partecipanti sono state inserite in due gironi da 4 squadre.
2) Le gare avranno la durata di un tempo unico e saranno dirette da arbitri federali.
3) Le classifiche dei gironi di classificazione determineranno gli accoppiamenti per la disputa
delle semi-finali e delle finali che si inizieranno a disputare a margine delle qualificazioni.
Semi-finali e finali si svolgeranno sul campo di via Compagna.
4) Considerato lo spirito del Torneo non sono ammessi reclami.
5) In caso di parità di punti al termine del girone di qualificazione saranno considerati i seguenti
criteri:
Risultato scontro diretto
Maggior numero di mete segnate nello scontro diretto
Differenza mete nel girone
Una serie di 3 calci. Ulteriore parità calci ad oltranza.
Per tutto quanto non menzionato si applica il Regolamento Federale.
Il servizio ristoro sarà attivo dalle ore 13,00 presso il campo di via Compagna di Benevento per gli
atleti , tecnici e dirigenti in lista gara . Le premiazioni avranno inizio subito dopo l’ultima gara del
pomeriggio e sicuramente non prima delle ore 17,00.
A vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento cordialmente salutiamo con un arrivederci
all’ormai prossimo 25 aprile.
Il Presidente

Lorenzo De Vanna
Nr. telefonici utili
Sig. Sebastiano Zeoli 328 4357139
Sig. Giovanni Camera 333 2392401
Sig. Vincenzo Camera 335 6122813
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