Le Formiche Rugby Pesaro, in collaborazione con il Comune di Pesaro
il Patrocinio della FIR, della Regione Marche e del CONI Regionale
organizzano sulla spiaggia di Pesaro
VENERDI’ 24, SABATO 25 e DOMENICA 26 GIUGNO 2022
21° TORNEO DI BEACH MINI RUGBY e
TROFEO “RUGBULL-Vitamina contro il Bullismo”
Il torneo, che si disputerà all’insegna del divertimento, della lealtà sportiva e della lotta
al Bullismo nello sport, concluderà la stagione rugbistica Pesarese.
E’ riservato alle categorie propaganda U5 (2017-2018) – U7 (2015–2016) –U9 (201320014) – U11 (2011-2012) – U13 (2009-2010) miste – U15 (2007-2008) e U17 ( 20052006) (maschile e femminile)
La manifestazione prevede la partecipazione di massimo 12 squadre per categoria.
Il Torneo si svolgerà nel seguente modo:
U17 VENERDI 24 pomeriggio alle 15,30
U13 e U15 SABATO 25 pomeriggio alle 15,30.
U5, U7, U9 ,U11 DOMENICA 26 a partire dalle 8.30.
Queste le quote di iscrizione:
U5 € 150 – U7 € 180 – U9 € 200 – U11 € 200 - U13 € 230 - U15 € 250 – U17 Euro 270
NON E’ PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DELLA CATEGORIA UNDER 19
Ogni squadra sarà formata da 5 giocatori + 5 riserve.
Nel caso si abbiano più giocatori nella stessa categoria, è possibile aumentare il numero
fino a 12 giocatori; in tal caso, per i giocatori in più, saranno richiesti 20€ di iscrizione
a testa.
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Rimane comunque sempre valida la regola che non si potranno utilizzare più di 10
giocatori per ogni singolo incontro.
La quota comprende l’iscrizione, il terzo tempo (il Venerdì la U17, il Sabato per U15
e U13 e domenica per tutte le altre categorie), la colazione della domenica mattina
e la maglietta ricordo per tutti.
Sarà data priorità di iscrizione alle società che iscriveranno squadre in tutte le
categorie.
Il campeggio, sarà gratuito con possibilità di campeggiare sin dal venerdì per giocatori
e accompagnatori del SOLO “Gruppo Squadra”.
Trattandosi di area protetta “Parco San Bartolo” è TASSATIVAMENTE vietato
accendere fuochi di ogni genere compresi barbecue.
Le liste gara andranno consegnate alla segreteria del Torneo unitamente ai cartellini
FIR validi per la stagione sportiva 2021-22 con la seguente modalità:
Venerdì 24 entro le ore 13.00 per le squadre Under 17
Sabato 25 entro le 13:00 per le squadre U.15 e U.13
Sabato 25 entro le 18:00 per le squadre U5-U7-U9-U11
Consigliamo VIVAMENTE di portare almeno un gazebo per società.
Questo NON dovrà essere posizionato in prossimità delle tende, ma utilizzato durante
lo svolgimento delle partite, in prossimità dell’area di gioco.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire all’indirizzo mail: beach@formicherugbypesaro.it entro
e non oltre il 20 maggio 2022 allegando la scheda di iscrizione debitamente compilata e
firmata e copia del bonifico a saldo della relativa quota di iscrizione.
Non saranno ritenute valide iscrizioni prive del bonifico.
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Coordinate bancarie:
c/c intestato a ASD FORMICHE RUGBY PESARO
COD. IBAN: IT35 C033 5901 6001 0000 0013 939
(IMPORTANTE: se il bonifico verrà effettuato da un conto privato ricordarsi di
scrivere il nome della società per la quale si effettua il bonifico)
PROGRAMMA:
VENERDI’ 24 e SABATO 25 GIUGNO
Arrivo, accoglienza e sistemazione degli atleti e loro accompagnatori presso lo
stabilimento balneare di Baia Flaminia, nel campeggio “PROVVISORIO” sulla spiaggia
adiacente ai campi da gioco allestito per la manifestazione, dove è possibile campeggiare
gratuitamente a partire dal venerdì.
Saranno a disposizione le strutture riservate ai partecipanti al Torneo per fare una
prima giornata di mare e una pausa rilassante dopo il viaggio.
Per la cena si potrà usufruire, su prenotazione e a prezzi concordati, dei pasti del
servizio Hospitality,

Il BRIEFING (nell’aera antistante la segreteria) con allenatori e accompagnatori per
chiarimenti e spiegazioni circa lo svolgimento del torneo, sarà coordinato dal
Direttore del Torneo, Mr. Nick Scott, nei seguenti giorni e orari:
Venerdì 24 alle 14.00 per la Under 17;
Sabato 25 alle 14,00 per le categorie Under 15 e 13,
Sabato 25 alle 21,30 per le categorie U5-U7-U9-U11
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ORARI DEL TORNEO
VENERDI’ 24

Ore 15,30 inizio Torneo Under 17, seguiranno Premiazioni e Terzo

Tempo;
SABATO 25 Ore 15.30 inizio Torneo Under 15 e 13, seguiranno Premiazioni e Terzo
Tempo;
NOVITA’ 2022:
Su un campo predisposto appositamente, ospiteremo una tappa Ufficiale del
Torneo BEACH SENIORES della FIR alle 15,30 di sabato 25
DOMENICA 26
Alle 7,00 COLAZIONE per tutti gli atleti, allenatori e accompagnatori c/o la struttura
allestita per i pasti.
Ore 8,30 ritrovo in spiaggia c/o i campi allestiti e INIZIO TORNEO
Fine prevista ore 12,30-13,00 Terzo tempo per le categorie Under 5, 7, 9 e 11.
Premiazioni dei primi tre classificati e maglietta ricordo per tutti i partecipanti al
Torneo.
Per chi volesse fermarsi e godersi un’altra giornata di mare c’è la possibilità di fruire
delle strutture del Torneo.
Per info hotel si potranno richiedere direttamente all’A.P.A. (Associazione Pesarese
Albergatori) a: info@apahotel.it o chiamando lo 0721-67959
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti:
Claudia Campagna: 339-1312704 (dopo le 18:00) SOLO PER ISCRIZIONI
Mail: beach@formicherugbypesaro.it
Informazioni utili ed aggiornamenti li trovate su:
1. https://www.formicherugbypesaro.it
3. LINK SU FACEBOOK: www.facebook.com/Formiche.Rugby.Pesar
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