
Egregio Presidente, Il Villorba Rugby ha il piacere di invitare la Sua Società a partecipare al 

I° TORNEO MINIRUGBY SERALE - CITTÀ DI VILLORBA 

Esso si disputerà Sabato 4 Giugno 2022
presso gli impianti sportivi di Villorba

Via Marconi 10A dalle ore 18.00 alle ore 21.00 circa, 

Il Torneo è riservato agli atleti regolarmente tesserati FIR delle Categorie 

Under 7, Under 9, Under 11, Under 13.

 Il Torneo è organizzato secondo le indicazioni FIR.

Caratteristiche:

 • n. 8 Società presenti con una squadra per categoria; 
 • n. 2 campi da gioco per ogni categoria; 
 • Arbitri qualificati per tutti gli incontri; 
 • Area riservata per il riscaldamento degli atleti; 
 • Spogliatoi con doccia per ogni Società; 
 • Ampio parcheggio; 
 • Vari punti di ristoro per tutti gli ospiti; 

E’ prevista inoltre una festa ad oltranza. 

Verrà riservata priorità d’iscrizione alle 8 Società partecipanti con tutte le categorie.

La quota di partecipazione è di 150 € Euro per ciascuna categoria,

ad esclusione della categoria Under 7 che sarà ospite gratuita. 

La conferma d’iscrizione al Torneo dovrà pervenire entro Venerdì 8 aprile

compilando il modulo allegato e inviandolo via e-mail a: muffola4@gmail.com.

La quota d’iscrizione dovrà essere versata entro il 30 aprile p.v.,

tramite bonifico bancario intestato a: 

ASD VILLORBA RUGBY 

IBAN IT94 Z070 8462 1800 2000 0094 554 Banca della Marca. 

Alla ricezione di entrambi i documenti Vi sarà inviata una e-mail di conferma dell’avvenuta 

iscrizione. Per ogni informazione, chiamare la segreteria al numero cell. 340 5848580 o scrivere 

una e-mail a muffola4@gmail.com. 

Con l’augurio di vederVi presto sui nostri campi porgiamo i più cordiali saluti

A.S.D. VILLORBA RUGBY 
Sede: via Montello,17

31050 Villorba (TV) 
Partita IVA 02180440261 

Stadio: via Marconi (Palaverde)
31050 Villorba (TV)



Compilare la presente scheda da iscrizione ed inviarla via mail all’indirizzo:

muffola4@gmail.com

Firmando il presente modulo di adesione si autorizza la Società organizzatrice ad effettuare eventuali riprese fotogra-

fiche e video in cui i minorenni in gioco saranno ripresi, sia nei momenti di gioco che nei fuori campo e nei momenti di 

pausa, autorizzando al contempo l’eventuale diffusione delle immagini sui mezzi di comunicazione ed in particolare 

il sito internet Villorba Rugby ed i post del suo profilo Facebook e altri social.

Si dichiara inoltre che tutti i giocatori che prenderanno parte al Torneo sono in regola con il tesseramento e la visito 

medico sportiva secondo la normativa FIR per la stagione sportiva 2021/22

Data

____________________________

Timbro Società e firma Presidente

 ____________________________

A.S.D. VILLORBA RUGBY Sede: via Montello,17 - 31050 Villorba (TV)  - Partita IVA 02180440261
 Stadio: via Marconi (Palaverde) - 31050 Villorba (TV)

SOCIETA'

CODICE AFFILIAZIONE

COMITATO REGIONALE DI APPARTENENZA

INDIRIZZO

TELEFONO

E MAIL

PARTITA IVA

NOME/COGNOME REFERENTE TORNEO

CELLULARE REFERENTE TORNEO

E MAIL REFERENTE TORNEO

CATEGORIE DA ISCRIVERE: UNDER 7

UNDER 9

UNDER 11

UNDER 13


