41° Torneo Minirugby
Gianni Visentin
Paese (TV)

Informativa per società partecipanti al Torneo
G.Visentin del 15 Maggio 2022

Categoria Under 7/9/11/13

Informazioni Generali
•

Le gare per la Categoria Under 7/9/11 si svolgeranno a Paese presso gli impianti sportivi dell’ A.S.D. Rugby Paese
in Via Impianti Sportivi

•

Le gare per la Categoria Under 13 si svolgeranno a Paese presso gli impianti sportivi dell’ A.S.D. Rugby Paese in
Via della Costituzione

•

Il regolamento ufficiale del Torneo ha valenza assoluta e prevale su tutte le info descritte e non descritte nella
seguente informativa.

•

Saranno allestiti 16 campi di gioco. I campi saranno numerati come segue :
 Campo Nr-U7-A/U7-B/U7-C/U7-D (Situati in Via degli Impianti Sportivi) per la categoria Under-7
 Campo Nr-U9-A/U9-B/U9-C/U9-D (Situati in Via degli Impianti Sportivi) per la categoria Under-9
 Campo Nr-U11-A/U11-B/U11-C/U11-D (Situati in Via degli Impianti Sportivi) per la categoria Under-11
 Campo Nr-U13-A/U13-B/U13-C/U13-D (Situati in Via della Costituzione) per la categoria Under-13

•

Tutto il materiale «Cartellina-Gara» (Pass/Gironi/regolamento) verrà consegnato in Segreteria del Torneo, situata
in Via degli Impianti Sportivi (Situata sotto le tribune coperte), al momento della consegna delle liste e dei
cartellini. (Anche per Under 13)

•

Il servizio mensa verranno gestiti senza buoni, tramite liste a carico dell’organizzazione del torneo.

•

Tutti gli Atleti dovranno munirsi della propria borraccia personale in rispetto delle normative anti COVID, non
verranno fornite bottigliette in plastica d’acqua anche in rispetto dell’ambiente.

•

Saranno organizzati due depositi borse (segue cartina con indicazione dettagliata):
 Uno presso i Campi di Via degli Impianti Sportivi
 Uno presso i Campi di Via della Costituzione

Informazioni Generali
•

L’arrivo degli atleti è previsto in via Olimpia dove, obbligatoriamente, dovranno
transitare tutti i pullman (Vedi cartina con indicazione dettagliata).

•

Verrà allestita una mensa Giocatori presso i campi di Via degli Impianti Sportivi (Vedi
cartina con indicazione dettagliata)

•

All’interno della struttura Mensa sarà allestito il servizio mensa del pranzo Atleti e Staff
per tutte le categorie

•

In prossimità dei campi saranno allestiti dei Gazebi ristoro gestiti dal Rugby Paese (Vedi
cartina con indicazione dettagliata)

•

Verranno riservate due aree ai gazebi delle società partecipanti uno presso i campi di
Via degli Impianti Sportivi e una presso i campi di Via della Costituzione. (Vedi cartina
con indicazione dettagliata)

•

A ogni società sarà permesso il transito di un solo mezzo per deposito materiale (gazebi,
tavoli etcc..) nell’area chiusa al traffico. La lista sarà gestita dal personale, in loco, della
società Rugby Paese.

Liste e Modello-B
Qui di seguito ricordiamo l’estratto dal regolamento del torneo per la presentazione delle Liste
Giocatori.

• L'elenco dei giocatori dovrà essere compilato nella Liste Gara Ufficiale FIR che
trovate nel sistema TOL.
•

È obbligatorio per tutte le squadre l’uso esclusivo della Lista Gara ufficiale FIR del sistema
TOL

•

L'elenco dei giocatori “Lista Gara» da TOL (Modello-B) dovrà essere completo di tutte le sue parti :
 N° di tessera F.I.R. dei giocatori.
 Cognome, nome
 Data di nascita completa di giorno mese e anno.
 Tipo e Numero di Documento dei Giocatori
 N° di tessera F.I.R. dell‘Allenatore che obbligatoriamente può essere designato all’arbitraggio
 N° di tessera F.I.R. Dirigente Accompagnatore Responsabile di ogni squadra.

•

È Obbligatorio presentare un Modello-B per ogni squadra (Squadra A e B) con relativi Book divisi per
ogni squadra e relativi documenti divisi per ogni Book.

•

È Obbligatorio stampare la schermata TOL (sito F.I.R) dell’elenco tesserati, una ogni Book.

Raccolta differenziata dei Rifiuti
•
•
•

•
•

Ricordiamo a tutte le società, atleti, genitori e supporters, che nel comune di Paese è in
vigore, già da molti anni, la raccolta differenziata dei rifiuti. In prossimità dei campi da
gioco saranno presenti delle isole ecologice dedicate a tale scopo.
Invitiamo tutti al rispetto della normativa comunale e dell’ambiente, e far uso delle
apposite isole ecologiche per la raccolta differenziata dei rifiuti.
Nel rispetto delle normative vigenti nel nostro comune, chiediamo, alle società
partecipanti di sensibilizzare la suddivisione dei rifiuti prodotti nei gazebi dei Supporters,
suddividendo i rifiuti in:
 Carta e Cartone
 Rifiuto umido
 Vetro
 Plastica
 Lattine (Alluminio)
Anche i rifiuti prodotti nei vari «Gazebi-Genitori» dovranno essere depositati nelle
apposite isole ecologiche dislocate in vari punti adiacenti ai campi da gioco e divisi per
tipologia.
In caso contrario i genitori responsabili dei «Gazebi-Genitori» dovranno provvedere
autonomamente allo smaltimento dei rifiuti prodotti nei gazebi, riportando a casa i
propri rifiuti.

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE.

Idicazioni stradali
•

All’uscita della tangenziale di Treviso seguire per Paese seguendo la cartina.

Arrivo presso i Campi da Gioco
•

Dopo aver scaricato gli Atleti nel punto indicato, proseguire verso i Parcheggi.

Informativa Campi da gioco Via Impianti Sportivi

Dettaglio Campi da gioco Via Impianti Sportivi

Informativa Campi da gioco Via della Costituzione

Dettaglio Campi da gioco Via della Costituzione

