lunedì 11 marzo 2013

ALLE SOCIETÀ
DELL’EMILIA ROMAGNA

OGGETTO: ATTIVITA’ SEVEN 2012/2013 – UNDER 18 (1995 e 1996)

Sig. Presidente,
come programmato nel Progetto Tecnico Regionale, il Comitato scrivente intende organizzare per
la stagione agonistica 2012 – 2013 l’attività “seven”.
Possono partecipare tutte le Società, anche non iscritte ai campionati, purché schierino giocatori
regolarmente tesserati.
L’attività si svolgerà per concentramenti territoriali (organizzati in base alle squadre aderenti).
Tale attività sarà riservata alla categoria under 18 (nati nell’anno 1996 e 1995) e si svolgerà nelle
seguenti date:
5 maggio
12 maggio
26 maggio
2 giugno
15 e 16 giugno (Torneo Seven di Riccione http://www.riccionesummerugby.it/)
23 giugno
La partecipazione ad ognuna delle date del circuito è libera e gratuita (ad eccezione del Torneo di
Riccione che prevede il pernotto) purché si aderisca preventivamente.
E’ possibile annullare la propria partecipazione ad una data purché si comunichi almeno 7 gg.
prima della data di svolgimento.
L’obiettivo è permettere alle squadre che non accederanno alle fasi finali nazionali di poter
proseguire con l’attività agonistica.
Chiediamo quindi con la presente di dichiarare la vostra eventuale adesione a tale attività
(utilizzando la scheda allegata), al fine di un’attenta programmazione che rispetti le esigenze di
tutti.
E’ possibile inoltre, unitamente alla dichiarazione di adesione all’attività, candidarsi come Società
organizzatrice di una o più date.
Vi chiediamo di rispondere anche in caso di non disponibilità a quanto sopra esposto.

Le società trasmettano per quanto di competenza

La classifica del circuito sarà stilata seguendo i seguenti criteri:
2 punti per ogni partecipazione
8 punti per la vittoria di un concentramento
6 punti per la seconda posizione di un concentramento
4 punti per la terza posizione di un concentramento
3 punti per la quarta posizione di un concentramento
- 6 punti per mancata partecipazione senza preavviso 7 gg.

Per chi volesse ulteriori informazioni e/o chiarimenti Contattare :
COMITATO REGIONALE 0521/289117, FAX 0521-503431 E-MAIL fircrer@fir-parma.191.it;
cremiliaromagna@federugby.it
MARIO DADATI: 334-6835798, E-MAIL ALL.DADATIMARIO@federugby.it

Cordiali saluti.

Il Presidente C.R.E.R.
Mario Spotti

