A.S.D. RUGBY VALSERIANA
&
COMITATO REGIONALE LOMBARDO F.I.R.
presentano
28 MAGGIO 2017
TROFEO NAZIONALE DI MINIRUGBY
CAT. U6 – U8 – U10

10°

INFORMAZIONI UTILI
Dove si svolge il 10° Trofeo Lupo Alberto –
Il 10° Trofeo Lupo Alberto organizzato dall’A.S.D. RUGBY VALSERIANA ha luogo sull’Altopiano di
Clusone, presso gli impianti sportivi e le strutture pubbliche dei Comuni di Rovetta, Clusone, Fino del
Monte e Songavazzo.

Programma della manifestazione in sintesi:
1.

Arrivo dei giocatori direttamente sui campi di gara (come da indicazioni)

2.

Ore 08,30 presso il campo di Rovetta (casetta Biglietteria) consegna Faldoni documenti per u‐6
u.‐8 u.‐10. Il responsabile prestabilito ( solo una persona sarà accettata ) dovrà consegnare i
faldoni ed esibire i seguenti documenti:
•

foglio gara per ogni categoria (con indicata la data di nascita) in duplice copia, compilato e
firmato ;

•

cartellini validi per la stagione in corso ;

•

documenti d’identità o autocertificazione.
Dopo la consegna dei faldoni vi verrà consegnata una busta contenente pass, per Allenatore e
Accompagnatore, calendario partite per categoria e campi,e i buoni pasto .

3.

Briefing con allenatori ed educatori 1+1 per squadra ammessi in campo, genitori, simpatizzanti
e spettatori in tribuna. Dalle ore 9.30 alle ore 13.00 svolgimento delle partite del Trofeo Lupo
Alberto.

4.

Alle ore 12.30 circa sul campo di Rovetta Finali under 10 .

5.

A seguire, alle ore 13.30 circa, Terzo Tempo presso il Parco Comunale Vilafant strutture F nel
layout allegato (in caso di maltempo padiglione E ).

6.

Dalle 14.00 alle 15.30: festa nel Parco Vilafant, (presentarsi con liberatoria individuale allegata),
fotografie con campioni della Nazionale Rugby, delle Zebre Rugby e con la presenza del
Creatore di Lupo Alberto, Silver.

7.

Dalle 15.30 alle 16.00 nel Parco Vilafant, premiazioni delle società partecipanti.

8.

Ore 16.30 Saluti e ringraziamenti alle società partecipanti.

Come raggiungere la zona di gara:

Per chi arriva da Bergamo (Lombardia Ovest):


Uscire dall’autostrada A4 Milano/Venezia ai caselli di Bergamo o Seriate;



Seguire le indicazioni per Valle Seriana/Clusone sulla superstrada a due corsie;



Non appena la superstrada da due corsie passa ad una corsia, svoltare a destra, direzione Valle
Seriana;



Proseguire per circa 20 km sulla S.P. 35 fino a superare il centro abitato di Ponte Nossa,
fiancheggiando il fiume Serio;



Superato Ponte Nossa, svoltare a destra in direzione Clusone/Rovetta/Passo Presolana
(indicazioni dei campi di seguito);

INDICAZIONI PER LOMBARDIA OVEST

Per chi arriva da Brescia (Lombardia Est):


Uscire dall’autostrada A4 Milano/Venezia al casello Brescia Ovest;



Seguire le indicazioni per Lago Iseo/Valle Camonica/Passo del Tonale/Strada Statale 42;



Dopo circa 43 km sulla SS 42 svoltare a destra in direzione Lovere;



Superato l’abitato di Lovere, seguire le indicazione per la Strada Provinciale 53/SP53 direzione
Clusone/Passo Presolana;



Alla rotonda in località Poltragno uscire alla seconda;



Seguire la SP 53 fiancheggiando il torrente Borlezza, attraversare Sovere (2 rotonde), Cerete e
seguire per Clusone/Rovetta (indicazioni dei campi di seguito);

INDICAZIONI PER LOMBARDIA EST

Campi di gara:
I campi di gara del 10° Trofeo Lupo Alberto sono i seguenti:
A. ROVETTA:

Centro Sportivo Gian Paolo Marinoni, Via Papa Giovanni XXIII°
Per le categorie Categorie Under 8 (5 campi), più 1 campo under 10 per la
Finale seguire le FRECCE GIALLE

B. CLUSONE:

Centro Sportivo “Prati Mini”, via M. Da Caravaggio;
Categoria Under 10 (2 campi)
seguire le FRECCE ROSSE

C. SONGAVAZZO:

Campo Sportivo, Via Roselli, 5
Categoria Under 6 (4 campi)
seguire le FRECCE BLU

D. FINO DEL MONTE:

Parco Rès, Via Rès

Categoria Under 10 (2 campi)
seguire le FRECCE VERDI

DISLOCAZIONE CAMPI DI GARA – ALTIPIANO DI CLUSONE
Campo di Rovetta 2 campi CAT UNDER “8”
Campo1 Silvietta
Campo 2 Cesira la Talpa
Campo 3 Marta
Campo 4 Enrico la Talpa
Campo 5 Glicerina
Campo 1 finale under “10” Lupo Alberto
Campo di CLUSONE 2 campi CAT UNDER “10”
Campo 1 Krug
Campo 2 Alcide

Campo di FINO DEL MONTE 2 campi CAT UNDER “10”
Campo 1 Mosé
Campo 2 Lodovico
Campo di SONGAVAZZO 4 campi CAT UNDER “6”
Campo 1 : Alice amica di Marta
Campo 2 : Alfredo
Campo 3 : Arturo
Campo 4 : Odoardo

D

A
B

c

Il centro logistico e l’area terzo tempo/ristoro viene realizzato presso il Centro Sportivo “Gian Paolo
Marinoni” di Rovetta.

Area feste – Rovetta Centro Sportivo “G.Paolo Marinoni” e Parco Vilafant:

Nel Parco Vilafant viene prevista area ritrovo per tutte le società, a fine Torneo, personaggi ed
attrazioni di vario genere fra le quali:

1.

Gazebo

RUGBY: la prestigiosa franchigia nazionale sarà presente con

numerosi giocatori componenti della Nazionale possibile quindi scattare foto ricordo, avere
autografi ed informazioni sulla prestigiosa franchigia del nord Italia;

2.

Gazebo “Erreà”

3.

Area “Destinazione Sole” con informazioni turistiche sulle Valli Seriana e di Scalve;

4.

Area giochi Parco giochi fisso, allestito nel Parco Vilafant;

5.

Servizio bar e ristoro.

Informazioni turistiche:

Per chi volesse trascorrere il week end in Valle Seriana, immerso nella natura delle splendide Prealpi
Orobiche, sono disponibili convenzioni riservate e speciali agevolazioni con DESTINAZIONE SOLE
agenzia di Ponte Nossa, sig.ra Donatella TEL. 035 703506

LAYOUT AREA FESTE

Utilizzo delle immagini/video:

Chiunque fosse intenzionato ad avere foto del Trofeo e con Lupo Alberto (scaricabili
gratuitamente) , dovrà presentarsi al Parco Vilafant con la liberatoria individuale di seguiito allegata e
debitamente compilata. Per i fotografi delle varie società sono ammessi sotto responsabilità degli
accompagnatori 1 fotografo per società esibendo con il modello B fotocopia carta identità.

A.S.D. RUGBY VALSERIANA
28 MAGGIO 2017
10° TROFEO LUPO ALBERTO
TROFEO NAZIONALE DI MINIRUGBY U6/U8/U10

LIBERATORIA DI UTILIZZO DELLE IMMAGINI PER I MAGGIORENNI CAPACI

Io sottoscritto/a:
(Nome e cognome)_______________________________________________________
Nato/a il _____ / _____ / _______ , a ______________________________, in provincia di ( ___ ),
Residente a __________________________________________________, in provincia di ( ___ ),
Codice Fiscale Nr. ______________________________________________________________
identificato con documento __________________________________________
nel pieno possesso delle mie capacità di intendere volere e disporre
Concedo all’azienda Biembi spa l’autorizzazione alla pubblicazione di materiale fotografico
riproducente immagini del sottoscritto all’interno del sito www.biembi.it .
Prendo atto della registrazione nei motori di ricerca del sito www.biembi.it e della possibilità che tali
immagini vengano pubblicizzate via web.
Autorizzo, secondo le esigenze tecniche, eventuali modifiche delle immagini fornite col mio pieno
consenso alla pubblicazione.
Sollevo i responsabili della Biembi spa da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente
un uso scorretto delle foto fornite da parte degli utenti del sito o di terzi, dichiarando fin da ora
soddisfatto ogni mio diritto al riguardo e rinunciando di conseguenza ad ogni pretesa patrimoniale e
non.
Con questa liberatoria l’azienda Biembi spa viene svincolata da ogni responsabilità diretta o indiretta
inerente i danni al mio patrimonio od alla immagine.
Presa visione delle pagine relative alla pubblicazione di materiale fotografico e delle altre pagine
presenti sullo stesso dominio, le ritengo rispondenti alle mie esigenze nella forma, nei contenuti, nella
struttura tecnica, nel supporto e nel grado di sicurezza.
Dichiaro conforme alla mia volontà ogni azione fin qui svolta dai responsabili dell’azienda.
In fede:
__________________________________ (firma)
Data: ____ / ____ / ________

A.S.D. RUGBY VALSERIANA

28 MAGGIO 2017
10° TROFEO LUPO ALBERTO
TROFEO NAZIONALE DI MINIRUGBY U6/U8/U10

LIBERATORIA DI UTILIZZO DELLE IMMAGINI PER MINORENNI

Io sottoscritto/a:
(Nome e cognome del tutore)_______________________________________________________
Nato/a il _____ / _____ / _______ , a ______________________________, in provincia di ( ___ ),
Residente a __________________________________________________, in provincia di ( ___ ),
Codice Fiscale Nr. ______________________________________________________________
In qualità di tutore/tutrice legale del/della minorenne:
(Nome e cognome del minore)______________________________________________________
Nato/a il _____ / _____ / _______ , a ______________________________, in provincia di ( ___ ),
Residente a ___________________________________________________________, in provincia di (
___ ),
Codice Fiscale Nr. ______________________________________________________ .
Concedo alla società ASD Rugby Valseriana l’autorizzazione alla pubblicazione di materiale fotografico
del sottoscritto e/o del suddetto/a minorenne all’interno del proprio sito
Prendo atto della registrazione nei motori di ricerca del sito www.biembi.it e della possibilità che tali
immagini vengano pubblicizzate via web.
Autorizzo, secondo le esigenze tecniche, eventuali modifiche delle immagini fornite col mio pieno
consenso alla pubblicazione.
Sollevo i responsabili della Biembi spa e Asd Rugby Valseriana da ogni incombenza economica e da
ogni responsabilità inerente un uso scorretto delle foto fornite da parte degli utenti del sito o di terzi.
Con questa liberatoria l’azienda Biembi spa e Rugby Valseriana viene svincolata da ogni responsabilità
diretta o indiretta inerente i danni al mio patrimonio od alla immagine del/della mio/a tutelato/a.
Presa visione delle pagine relative alla pubblicazione di materiale fotografico e delle altre pagine
presenti sullo stesso dominio, le ritengo rispondenti alle mie esigenze nella forma, nei contenuti, nella
struttura tecnica, nel supporto e nel grado di sicurezza.
Dichiaro conforme alla mia volontà ogni azione fin qui svolta dai responsabili dell’azienda.
In fede:
__________________________________ (firma tutore legale)
__________________________________ (firma minorenne tutelato/a) Data: ____ / ____ / ________

A.S.D. RUGBY VALSERIANA
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10° TROFEO LUPO ALBERTO
TROFEO NAZIONALE DI MINIRUGBY U6/U8/U10

DOMANDA D’ISCRIZONE AL TORNEO
Io sottoscritto/a presidente __________________________________________________
Società___________________________________________________________________
Comitato regionale di appartenenza ___________________________________________
CATEGORIA

U.6

Numero giocatori ________ Accompagnatori ________
CATEGORIA

U.8

Numero giocatori ________ Accompagnatori ________
CATEGORIA

U.10

Numero giocatori ________ Accompagnatori _________
Nominativo referenti durante il torneo _________________________________________

IMPORTANTE :
Le iscrizioni al Torneo devono pervenire entro e non oltre il giorno 31 Marzo 2017.
Tutte le Società che parteciperanno, dovranno tassativamente inviare il logo della Società alla casella
di posta clu.sport@gmail.com.
Si richiede il logo per stampare la maglia commemorativa del 10° anniversario del Torneo.

Contatti :
‐

E‐mail : Rugbyschool@libero.it

‐

Telefono : +393355831826 / +393737186457 Sergio / +393285454828 Piero

Timbro e Firma Società

IL TORNEO E’ GRATUITO

