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INVITO “1° Torneo del Rinoceronte” 

Sesto Fiorentino Domenica 02 Aprile 2023 
 
Cari Amici, 
volevamo informarvi che domenica 02 Aprile 2023, presso la sede della nostra società in via della Quercia 37 si disputerà il 1° Torneo del 
Rinoceronte manifestazione che si affaccia sul panorama nazionale. Il torneo è riservato agli atleti del settore propaganda: 
 

Categorie ammesse e quote di partecipazione: 

U.7  (nati nel 2016/2017)   n.5 giocatori + 3 riserve QUOTA ISCRIZIONE:   60€ 
U.9  (nati nel 2014/2015)   n.6 giocatori + 4 riserve QUOTA ISCRIZIONE:  100€ 
U.11 (nati nel 2012/2013)  n.8 giocatori + 4 riserve QUOTA ISCRIZIONE:  120€ 
U.13 (nati nel 2010/2011) n.10 giocatori + 5 riserve QUOTA ISCRIZIONE: 150€ 
 

Per ogni squadra sono ammessi n.1 allenatore+1 dir. Accompagnatore 

N.B: Alle società che iscriveranno tutte e 4 le categorie sarà omaggiata l’iscrizione della squadra U7. 

La quota di iscrizione comprende un pranzo per ogni giocatore ed accompagnatore, assistenza sanitaria, acqua e gadget. 

Verranno ammesse le prime 12 squadre che risulteranno iscritte per le categorie U7, U9 e U11, le prime 8 squadre per la categoria U13. Verranno 
privilegiate le Società che iscriveranno tutte le categorie. Eventuali iscrizioni della seconda squadra saranno valutate ed accettate in funzione 
delle disponibilità. 

Le iscrizioni dovranno pervenire alla società ASD Sesto Rugby entro e non oltre il 15 Febbraio 2023. 

La quota di partecipazione dovrà essere versata tramite bonifico bancario, entro e non oltre il 02 Marzo 2023 inviando poi distinta a completamento 
l’iscrizione all’indirizzo di posta elettronica: tofi.gssestorugby@federugby.it o a: 

A.S.D. Sesto Fiorentino Rugby 
Via della Quercia 37, Sesto Fiorentino (FI) 
 
Coordinate bancarie per il bonifico: 
Beneficiario A.S.D. Sesto Fiorentino Rugby 
Codice IBAN: IT15J0623021401000040443203 
Causale: 1° Torneo del Rinoceronte + numero squadre iscritte 
 
Il Torneo di carattere Nazionale riconosciuto dalla FIR, sarà strutturato su gironi di qualificazione all’italiana. 

Gli incontri inizieranno alle ore 09.30, al termine delle qualificazioni si disputeranno le varie “finaline”. A seguire a tutti i partecipanti sarà offerto il 
pasto nella tensostruttura adiacente il campo da gioco. Nel pomeriggio si disputeranno le finali di tutte le categorie del torneo. Al termine ci saranno 
le premiazioni di tutte le Società partecipanti. 

Il programma dettagliato della manifestazione verrà inviato alle Società partecipanti, il regolamento di gioco applicato sarà quello previsto dalla 
FIR per le categorie propaganda valido per la stagione 2022/2023. 

 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI PER TRASCORRERE INSIEME UNA BELLA GIORNATA DI SPORT E DIVERTIMENTO!!!! 

 

Per ulteriori informazioni potete contattare: 
Responsabile Organizzazione del Torneo: Alessandro Vigiani – 347 22 177 84 

Direttore Tecnico del Torneo: Marco Bartoloni - 328 056 3655 
Segreteria Torneo contatto mail: tofi.gssestorugby@federugby.it 

Segreteria del campo tel. 055 42 191 82 


