
s.s. 2016/2017                       Valsugana Rugby Padova

         

        1°Torneo Seven u14 “Città di Padova”  

Il Valsugana Rugby Padova, presenta il 1° Torneo Internazionale Seven u14 “Città di 
Padova”, riservato ai nati negli anni 2003 e 2004 e si svolgerà c/o impianti sportivi del 
Valsugana Rugby Padova, in via Querini 7/D - PADOVA (zona Altichiero) 

Lunedì 1 maggio 2017 

Alla manifestazione saranno accreditate le società che faranno pervenire la domanda di 
iscrizione con l’apposito modulo allegato, che può essere scaricato anche dal sito 
www.valsuganarugby.it. Il modulo correttamente compilato dovrà essere restituito via 
posta elettronica all’indirizzo email segreteria@valsuganarugby.it. L’iscrizione andrà 
accompagnata dal versamento della quota di adesione di 100 euro.  

Ogni squadra sarà composta da non più di 12 giocatori (7 + 5). 

Le iscrizioni saranno chiuse il 28 febbraio 2017 o al raggiungimento del numero massimo 
di squadre previsto pari a 16. Non saranno restituite le quote di iscrizione delle squadre 
che si ritireranno a meno di otto giorni dalla data del Torneo.  

Le società hanno facoltà di iscrivere anche più di una squadra; al fine di favorire la 
partecipazione di più società: 
- ci riserviamo il diritto di aumentare il numero massimo di squadre previsto a 24 

squadre 
- l’iscrizione di più squadre da parte di una stessa società sarà considerata con “riserva” 

e valutata solo dopo il termine delle iscrizioni previsto in maniera tassativa nella data 
del 28 Febbraio 2017.  

Le notizie riguardanti i “Tornei Città di Padova”, potranno essere visibili sui nostri social 
media.  

Tutte le squadre dopo l’iscrizione riceveranno il programma dettagliato della 
manifestazione ed il regolamento di gioco.  

                                                                              VALSUGANA RUGBY JUNIOR   

ASD VALSUGANA RUGBY PADOVA - Via Querini 7/D, 35135 Padova (Italy) 
Tel. +39 049 8654269 – Mobile +39 393 1484648 
www.valsuganarugby.it – segreteria@valsuganarugby.it



s.s. 2016/2017                       Valsugana Rugby Padova

1°Torneo Seven u14 “Città di Padova” 
Lunedì 1 Maggio 2017 

Modulo di Iscrizione  
Spett.le VALSUGANA RUGBY JUNIOR  

Via Querini 7/D, 35135 PADOVA 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Presidente della Società …………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

Chiede di iscrivere al 1° Torneo Seven u14 “Città di Padova”  

nr°…………. squadre (12 giocatori + 3 accompagnatori)     X 100  =  Euro …………… 

Verso la quota di iscrizione intera, pari a Euro ……………  

con bonifico bancario intestato a: 
Valsugana Rugby Junior A.S.D. c/o Banca Padovana 
cod. IBAN: IT 64 U084 2912 1010 0000 0AC1 443 

Il responsabile da contattare per ogni esigenza è il Sig.  ………………………………………………………………………………… 

Cel. ………/……………………,   e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………… 

             In fede 
(firma e timbro della Società) 

DA RISPEDIRE O CONFERMARE ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2017 
Per ulteriori informazioni scrivere a segreteria@valsuganarugby.it, oppure telefonare dal lunedì 
al venerdì − dalle ore 17:00 alle 20:00 − al 049 8654269.

ASD VALSUGANA RUGBY PADOVA - Via Querini 7/D, 35135 Padova (Italy) 
Tel. +39 049 8654269 – Mobile +39 393 1484648 
www.valsuganarugby.it – segreteria@valsuganarugby.it


