Rugby on the Beach Pescara (PE)
18 giugno 2022
5° Torneo di Beach Rugby
TAPPA NAZIONALE

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
DA INVIARE :
via email a: abpe.pescararugby@federugby.it
INFO TELEFONICHE AI NUMERI 377 1606400 o 348 6606690 o 334 7603535.
NOME DELLA SQUADRA ………………………….……………….…………………..
Società di riferimento ……………………………………………..……………………..
Appartenente al Comitato ……………………………………….………………………
Alla categoria Seniores
Affiliata regolarmente alla F.I.R si iscrive al 5° Torneo di Beach Rugby di Pescara
“TAPPA NAZIONALE”

✓ sabato

18 giugno 2022

Accettando il regolamento di gioco ufficiale della Federazione Italiana Rugby
disponibile su www.federugby.it
E’ a conoscenza che durante gli incontri i propri giocatori dovranno indossare
maglie da gioco resistenti e “NON T-shirt”, recanti sul retro i numeri o i nomi di
riconoscimento e un pantaloncino. S’impegna inoltre a firmare e a far firmare ai
propri giocatori l’accordo di cessione dei diritti di immagine.
E’ a conoscenza che gli atleti dovranno essere muniti di borraccia personale .
E’ a conoscenza che dovrà presentare all’orario previsto PRIMA DELL’INIZIO
DELLA MANIFESTAZIONE LA LISTA GARA IN DOPPIA COPIA dei propri
giocatori ed eventuali nulla-osta di giocatori in prestito da altre Società.
Polizza Infortuni, gli atleti dovranno essere tutti tesserati FIR e la polizza infortuni di
riferimento per la copertura di eventuali sinistri è quella della FIR.
DATI BANCARI : CCP N° 001019235025 c/o Poste Italiane - Succursale 5 via Passolanciano , 70 CIN F - ABI 07501 - CAB 15400 – IBAN IT 36 F076 0115 4000 0101 9235 025
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le iscrizioni dovranno essere perfezionate inviando a mezzo fax o mail la presente
scheda di partecipazione unitamente alla ricevuta di pagamento entro il 01/06/2022.
Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario a favore di PESCARA
RUGBY sul CCP n° 1019235025 - Poste Italiane Succ. 5 via Passolanciano n. 70,
CIN F - ABI 07501 - CAB 15400 – IBAN IT 36 F076 0115 4000 0101 9235 025
nella causale dovrà essere indicato: 5° TORNEO BEACH RUGBY 2022 PESCARA
“TAPPA NAZIONALE” e nome della squadra.
La conferma dell’iscrizione sarà comunicata a mezzo e-mail al responsabile della
squadra nei cinque giorni lavorativi immediatamente successivi al ricevimento della
presente scheda di partecipazione e del bonifico bancario; in caso di mancata conferma,
trascorsi cinque giorni lavorativi dall’invio della scheda il responsabile della squadra è
pregato di contattare gli organizzatori.
Recessi in caso di recesso comunicato agli organizzatori nei dieci giorni antecedenti la
data di inizio dell’evento non sarà riconosciuto alcun rimborso.
Requisiti di partecipazione aver effettuato i pagamenti richiesti, aver inviato
contestualmente alla scheda di partecipazione la contabile del bonifico a saldo della quota
di partecipazione, aver consegnato al momento del check-in la scheda atleti compilata in
ogni sua parte e firmata da tutti gli atleti componenti la squadra nonché copia del
certificato medico di idoneità sportiva valido per l’anno in corso.
Premiazioni Le prime tre squadre classificate saranno premiate con trofei sportivi e/o altri
prodotti legati alle sponsorizzazioni. E' prevista una t-shirt ricordo per tutti i partecipanti al
Torneo.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: € 120,00 (euro centoventi/00) per squadra
RESPONSABILE (cognome e nome)……………………………………………………….…
Tel/FAX ……………………………………………………………………………………………...
E mail (leggibile) ……………………………………………………………………………………
(i dati forniti saranno trattati nel rispetto della Legge 675/96 sulla tutela della privacy)
Firma
________________________

Allegare alla Presente copia di versamento effettuato e inviare via email
DATI BANCARI : CCP N° 001019235025 c/o Poste Italiane - Succursale 5 via Passolanciano , 70 CIN F - ABI 07501 - CAB 15400 – IBAN IT 36 F076 0115 4000 0101 9235 025
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

