
 

Modalità d’iscrizione: 

1) Scrivere il nome della squadra e nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e taglia 
di ogni atleta.


2) L’atleta numero 1 sarà considerato capitano e referente della squadra.

3) La squadra dovrà essere composta da minimo 8 giocatori (Calcio a 8) e 5 giocatrici (Calcio a 5) e 

massimo 13 giocatori (Calcio a 8) e 9 giocatrici (Calcio a 5).

4) Ogni atleta dovrà essere munito di un certificato medico sportivo in corso di validità. 

Potete inviare una copia del certificato medico di ogni atleta al seguente indirizzo e-mail 
(g.cossu@veronarugby.it) o presentare il certificato in originale o in copia il primo giorno 
del Torneo durante il “check-in”, inoltre è richiesta una copia fronte-retro della carta 
d’identità.


Nome squadra:  

Email di riferimento:  __________________________                                             
Numero di telefono: ___________________________                                                                                         

NR NOME COGNOME
DATA E LUOGO DI NASCITA CODICE FISCALE TAGLIA
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Regolamento torneo 

All’avvenuta iscrizione verrà inviata una copia del regolamento tramite e-mail.


Le squadre partecipanti al torneo saranno massimo 8 per la categoria maschile, e massimo 8 per 
la categoria femminile. Le squadre saranno divise in gironi e, al termine del girone, si delineeranno 
le squadre partecipanti alla seconda fase del torneo. I gironi di qualificazione ed il calendario 
saranno comunicati dopo la chiusura delle iscrizioni al capitano della squadra e sulle pagine 
social.


Quota di iscrizione e modalità iscrizione 

Il presente modulo costituisce la conferma di partecipazione, ma per completare la procedura di 
iscrizione,  bisogna presentarsi il primo giorno del torneo (l’orario vi verrà indicato in seguito) per 
versare la quota di iscrizione e, qualora non fosse stato fatto, presentare la copia della visita 
medico sportiva in corso di validità o compilare l’autocertificazione e firmare il modulo della 
privacy.


La quota di iscrizione è di 300€ (Calcio a 8) e 250€ (Calcio a 5) per squadra e comprende: 
partecipazione al torneo, il Kit ufficiale del  torneo (maglia e pantaloncino), assicurazione, 
arbitri e palloni regolamentari.
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