39°

Padova, lì 7 gennaio 2020
Egregio Presidente,
abbiamo il piacere di invitare la Sua Società alla 39° edizione del Torneo “Pino Bottacin” che si disputerà il 1 Maggio
2020 a Padova presso gli impianti sportivi Memo Geremia: il torneo è riservato agli atleti regolarmente tesserati
F.I.R. delle categorie Under 6, Under 8, Under 10 ed Under 12 e prevede la partecipazione di un massimo di 40
squadre per categori.

Numero massimo di giocatori e quota d’iscrizione

CATEGORIA

ANNO NASCITA

GIOCATORI

QUOTA ISCRIZIONE €

UNDER 6

2014 / 2015

10

150,00

UNDER 8

2012 / 2013

12

UNDER 10

2010 / 2011

15

UNDER 12

2008 / 2009

18

750,00

Per ogni squadra sono inoltre accreditati n. 1 ALLENATORE + 1 DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE. La Under 6 si terrà sotto forma di Festival non competitivo, ossia senza registrazione di punteggi e/o redazione di classifiche. Qualora delle Società avessero la necessità di portare
degli atleti in più, va fatta richiesta scritta – via fax e/o e-mail – per l’autorizzazione. In tal caso il costo aggiuntivo per atleta è di 15,00 €.

Per l’iscrizione al Torneo sarà data precedenza all’ordine di arrivo delle domande fino al raggiungimento del numero
massimo di squadre per categoria dando priorità ai club che iscriveranno una squadra per ogni categoria (U8, U10
ed U12). Non è ammessa l’iscrizione di seconde squadre. Le Società che richiedono l’iscrizione di solo una o due
categorie al momento saranno inserite in lista d’attesa.

Modalità d’iscrizione
 Compilare la scheda di iscrizione allegata ed inviarla via e-mail a torneobottacin@petrarcarugby.it.
 Versare la quota d’iscrizione tramite bonifico bancario intestato a:
Petrarca Rugby Junior A.S.D. c/o Banca Intesa San Paolo - IBAN: IT69D0306909606100000012313.
 Inviare copia del bonifico via e-mail a torneobottacin@petrarcarugby.it.
La scheda d’iscrizione e copia dell’avvenuto bonifico devono essere inviati alla Segreteria entro Venerdì 28 Febbraio
2020. L’invio del solo modulo d’iscrizione non è sufficiente perché venga garantita l’iscrizione. Alla ricezione di entrambi i documenti vi sarà inviata una e-mail di conferma dell’avvenuta iscrizione. Sarà nostra cura inviarvi successivamente tutti i dettagli relativi al torneo; tutte le info saranno comunque successivamente disponibili anche sul sito del
torneo www.torneobottacin.it che verrà aggiornato periodicamente.
Con l’augurio di vederVi anche quest’anno sui nostri campi, cordiali saluti

Petrarca Rugby Junior
Impianti Memo Geremia
via Gozzano 64, Padova
torneobottacin@petrarcarugby.it
info 049 880 2473

Petrarca Rugby Junior
Il Presidente
Antonio Sturaro

