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RUGBY UDINE 1928 ASD 
 
Udine  16 Marzo 2015, 
 

INVITO 1°  TORNEO “ Junior Beach Rugby FVG” 
“x amare il rugby” 

 
Gentile Presidente, 
 

La  RUGBY UDINE 1928 
ha il piacere di invitare la Vostra Società al 

1° torneo “JUNIOR BEACH  -  FVG”. 
 
Il Torneo, riservato a categorie giovanili, ha l’obiettivo di trasformare l’attività rugbystica tradizionale in un 
evento agonistico di grande divertimento per atleti e famiglie coinvolgendo le società e il movimento in una 
grande festa per la chiusura della stagione sportiva.  
“JUNIOR BEACH RUGBY-FVG”  è supportato dal Comune di Lignano Sabbiadoro oltre che dall’Ente 
“TURISMOFVG” e si svolgerà in due giornate utilizzando gli  impianti della “BEACH ARENA” di  Lignano 
Sabbiadoro (UD) ed il litorale attiguo. 

SSaabbaattoo    2200  ggiiuuggnnoo  aa  ppaarrttiirree  ddaallllee  oorree  1155,,0000  ssii  aaffffrroonntteerraannnnoo  llee  ccaatteeggoorriiee  UUnnddeerr  1100  ee  1122  ddeell  mmiinniirruuggbbyy  

DDoommeenniiccaa  2211  ggiiuuggnnoo  ddaallllee  oorree  1100..0000  ssaarràà  iinnvveeccee  llaa  vvoollttaa  ddeeggllii  aattlleettii  ddeellll’’UUnnddeerr  1144..  

  
Di seguito alcune indicazioni riguardanti gli aspetti organizzativi della manifestazione: 
 

1. E’ prevista la partecipazione massima di 12 SQUADRE PER CATEGORIA. 
  
a. Le società hanno la facoltà di iscrivere anche più squadre nella stessa categoria. 
b. Al fine di favorire la partecipazione di più società, l’iscrizione di più squadre da parte di una 

stessa società sarà considerata con “riserva” e valutata solo dopo il termine della chiusura delle 
iscrizioni.  

c. L’eventuale iscrizione di una seconda squadra, andrà comunque inserita sulla scheda 
d’iscrizione.  

d. Al fine di favorire la partecipazione di  squadre provenienti da fuori regione è prevista la 
possibilità di poter iscrivere compagini  “BARBARIANS” composte da atleti anche di società 
diverse. 

e. I criteri d’iscrizione rimangono identici a quelli delle società normali. 
f. Le società che partecipano con squadre di tutte le categorie avranno priorità nella 

partecipazione. 
 

2.  Il numero massimo dei giocatori per ogni squadra è rispettivamente di: 
  

        UNDER 10   n. 5 giocatori + 5 riserve + 1 allenatore + 1 accompagnatore;  
        UNDER 12  n. 6 giocatori + 5 riserve + 1 allenatore + 1 accompagnatore;  
        UNDER 14    n. 7 giocatori + 5 riserve + 1 allenatore + 1 accompagnatore; 
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3.  Il Torneo sarà strutturato attraverso partite di GIRONE ELIMINATORIO (all’italiana) incontri di 
SEMIFINALE ed incontri di FINALE. E’ PREVISTO UN TORNEO DI CONSOLAZIONE PER LA STESURA 
DELLE CLASSIFICHE. 
Tutte le società partecipanti saranno premiate con trofei, targhe o coppe 
Durante la manifestazione sono a disposizione delle società campi da gioco per provare, allenarsi 
giocare e divertirsi. 
 

4. Il regolamento del torneo sarà inviato tramite mail alle squadre partecipanti. 
 

5.  L’iscrizione deve pervenire entro e non oltre il 20 APRILE 2015 compilando il modulo allegato al 
presente invito con le seguenti opzioni di invio: 

            tramite fax: al n. 0432-1794751 
via e-mail: lignano@udinerfc.it 
 

6. LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PREVISTA PER OGNI SQUADRA E’ DI EURO 20,00 + EURO 10,00 
PER OGNI GIOCATORE ISCRITTO  e comprende quanto segue: 
 
Un gazebo a disposizione di ogni società iscritta; 
Ombrelloni e sdraio gratuiti messi a disposizione dagli uffici spiaggia attigui ai campi di gioco; 
Maglietta/canotta dell’evento;  
Ingressi ridotti a strutture di divertimento e convenzioni con vari locali e negozi del centro 
balneare; 
Merenda a base di frutta. 

 

7. Immediatamente dopo la chiusura delle iscrizioni verrà inviata mail a confermare l’accettazione 
della richiesta di partecipazione. 
La partecipazione definitiva avverrà , comunque, solamente dopo il pagamento dell’intera quota  
ed al ricevimento della relativa pezza giustificativa.            
Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo di bonifico bancario (coordinate bancarie IBAN  it 
85h 05336 12304 000035733749 FRIULADRIA FILIALE UDINE ), entro e non oltre il 30  aprile 2015. 
Sarà ancora possibile ritirare le squadre, percependo per intero la quota d’iscrizione della singola 
squadra, disdicendo per iscritto la partecipazione entro il 15 maggio 2015.  
Oltre tale termine non è previsto alcun rimborso delle quote versate. 
 

 
 

ATTENZIONE:  
 

A. E’ prevista un’attività anche per la categoria Under 8. 
In considerazione della possibile difficoltà nel costruire le singole formazioni si è pensato di 
organizzare un piccolo torneo con squadre “Barbarians” (per chi ha il numero sufficiente di 
bambini è consentita anche la partecipazione della squadra sociale). 
La stesura del calendario e l’organizzazione delle squadre verrà redatta in base al numero di 
presenze. 
PER QUESTA ATTIVITA’ NON E’ PREVISTA ALCUNA QUOTA DI PARTECIPAZIONE!!!! 
 

B. Sono previsti pacchetti agevolati su soggiorni di 1/2 notti dedicati alle famiglie degli atleti che 
desiderano fermarsi a Lignano durante l’intero sviluppo della manifestazione. 

               Sarà nostra premura inviarvi notizie a riguardo appena definite le varie convenzioni. 
 
Eventuali informazioni su iscrizioni ed altro possono essere richieste alla nostra segreteria telefonando 
allo 0432/1794751 dal lunedì al venerdì dalle 18.00 alle 19.30 o consultando la pagina 
facebook.com/pages/Junior-Beach-Rugby-FVG. 
 

Il Presidente  
Massimo Ferrarin 

mailto:lignano@udinerfc.it

