Programma 40° Edizione “Torneo Bottacin”, 1 Maggio 2022

DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 8:30 C/O LA SEGRETERIA DEL TORNEO
Un Dirigente Accompagnatore per ogni squadra dovrà consegnare presso la segreteria copia dei documenti
e del Modello B debitamente compilato ed in triplice copia (si chiede cortesemente di utilizzare il modello
standard della FIR). Si ricorda inoltre che nel faldone dei documenti è obbligatorio inserire una lista dei
tesserati scaricata dal sito “Gestione Servizi Online” della F.I.R.
Contestualmente alla consegna dei documenti, il Dirigente Accompagnatore riceverà un totale di 3 pass che
serviranno come unico titolo per l’accesso ai campi per se, l’allenatore ed un altro dirigente
accompagnatore. Ricordiamo che non sono previsti pass fotografi quindi nel caso vogliate far entrare in
campo una persona come fotografo dovrà essere uno dei dirigenti accompagnatori a cedergli il proprio
pass, non sono ammesse piu di tre persone per squadra all’interno del recinto di gioco.
DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 9:00 E DALLE 13:00 ALLE 14:00
Consegna dell’acqua alle squadre presso la struttura indicata nella piantina. Sono previsti due prelievi per
squadra. E’ importante rispettare gli orari indicati per il ritiro perché fuori dalle fasce indicate il punto
distribuzione sarà chiuso. Presso lo stesso punto, e nelle stesse fasce orarie, sarà possibile ritirare (un
rappresentante per Società) lo scatolone preparato per ogni Società partecipante contenente la T-shirt del
torneo regalata dal Petrarca Rugby Junior quale ricordo della giornata.
ORE 08:45 CERIMONIA DI APERTURA
Cerimonia di apertura nel campo Centrale: si chiede a tutte le squadre di affluire entro le ore 08:45 al
campo Centrale dove si terrà una breve Cerimonia di Apertura del Torneo.
INIZIO GARE
Ogni squadra dovrà presentarsi al proprio Direttore di Campo presso il campo di competenza con un
anticipo di 5 minuti. L’inizio degli incontri è fissato alle ore 09:15
MODALITA’ SVOLGIMENTO DEL TORNEO
Il torneo sarà strutturato per le categorie U9, U11 ed U13 in una prima parte con gironi di qualificazione ed
una seconda parte con tabellone ad eliminazione diretta. Per la categoria Under 7 il torneo si svolgerà con
formula non competitiva dalle ore 09:30 alle 12:00 nel campo centrale.

DALLE ORE 9:15 ALLE ORE 12:00
Prima fase, gironi di qualificazione: le squadre partecipanti di ogni categoria saranno suddivise in 4 gironi
da 5 squadre ciascuno, al termine degli incontri dei gironi sarà redatta una classifica di ogni girone che
stabilirà le squadre classificate dal 1° al 5° posto.
DALLE ORE 12:00
Pranzo per le squadre: potranno accedere alla mensa SOLO atleti, Educatore e Dirigente Accompagnatore
presenti nel modello B. Si chiede ad ogni squadra la cortesia di recarsi velocemente a pranzo al termine
dell’ultima partita disputata nel proprio girone.
DALLE ORE 14:00
Seconda fase, semifinali e finali. Le prime classificate di ogni girone di qualificazione, quattro squadre,
comporranno un tabellone ad eliminazione diretta che attraverso partite di semifinale e finale stabilirà i
primi 4 classificati del torneo. Stessa cosa per le seconde classificate di ogni girone che invece si
giocheranno i posti dal 5° al 8° e così via per le terze, quarte e quinte classificate dei gironi.

RICORDIAMO CHE TUTTE LE INFORMAZIONI IN MERITO A CALENDARIO, INCONTRI, ORARI, CAMPI
DI GIOCO E CLASSIFICHE SARANNO DISPONIBILI IN TEMPO REALE SULL’APP SPORT IN CLOUD.

Buon divertimento a tutti

Lo staff Petrarca Rugby Junior

