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Carissimi, 
ci pregiamo di invitare la vostra società al  
 

23° TORNEO PRIMAVERA - “MEMORIAL SURIANI” 
che si terrà domenica 16 aprile 2023 allo stadio M. Battaglini di Rovigo 

 
Il Trofeo Primavera si terrà in data 16 aprile 2023, a partire dalle ore 9.00, presso gli impianti sportivi dello 
Stadio Mario Battaglini di Rovigo. 
 
Il torneo è riservato alle squadre Under 7, Under 9 e Under 11 e saranno ammesse 20 squadre per ogni 
categoria per un totale di 60 squadre. Per la categoria Under 5 il torneo si svolgerà con formula non 
competitiva, l’iscrizione per le squadre Under 5 è gratuita e riservata alle società che parteciperanno con 
U7, U9, U11. 
Per la registrazione di eventuali seconde squadre chiedere la disponibilità scrivendo alla e-mail: 
info.montirugbyjunior@gmail.it 
 
Per ogni categoria ci saranno gironi eliminatori. 
 
L’inizio del Torneo è previsto per le ore 9.00, accoglienza squadre dalle ore 8.00.  
Nel corso della mattinata si disputeranno le fasi a gironi e il pomeriggio, dopo pranzo, si svolgeranno le 
finali e le premiazioni. Il programma potrà subire variazioni. 

 
Il costo di partecipazione per ogni squadra è: 

• Gratuito  Under   5              8 giocatori + 1 educatore e 1 accompagnatore 

• € 130,00  Under   7             10 giocatori + 2 educatori e 1 accompagnatore 

• € 170,00  Under   9             12 giocatori + 2 educatori e 1 accompagnatore 

• € 200,00  Under 11             15 giocatori + 2 educatori e 1 accompagnatore 
 
Le società che ritireranno una o più squadre dopo il 16 marzo 2023, non verranno rimborsate della quota 
versata. 

LE ISCRIZIONI SONO APERTE! 
 

La chiusura delle iscrizioni è prevista per il 16/12/2022 o al momento del raggiungimento del numero 
massimo di iscritti. 
Per formalizzare la registrazione, inviare all’indirizzo mail info.montirugbyjunior@gmail.com il modello di 
iscrizione con allegato copia del bonifico effettuato presso BANCADRIA alle coordinate: 

IBAN IT58L0898212200019000002402 indicando nella causale “Trofeo Primavera 2023” 
 

Per ogni squadra è richiesta la presenza di un educatore che arbitri le partite il cui nome deve essere 
indicato in calce al modulo di iscrizione. 

 
Per eventuali informazioni, chiamare la Segreteria al numero 3294335106, nei giorni Martedì, Mercoledì e 
Giovedì dalle ore 18.30 alle 19.30 o scrivere all’indirizzo e-mail info@montirugbyrovigojunior.it 
 
L’iscrizione viene confermata al ricevimento del bonifico. 
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CENA E TENDATA AL CAMPO 
Per le squadre che pernottano in città la sera prima dell’evento, sabato 15 aprile, ci sarà la possibilità di 
montare le tende e cenare tutti insieme presso i nostri impianti sportivi!  
L’iniziativa è volta sia a fornirvi un supporto logistico atto a semplificare l’organizzazione della vostra 
trasferta sia soprattutto ad accogliervi nei nostri impianti condividendo una esperienza importante di 
conoscenza e fraternizzazione nel pieno spirto dello sport che tutti amiamo.  
Chi fosse interessato all’iniziativa deve inviare una e-mail a info.montirugbyjunior@gmail.it entro e non 
oltre il 16 marzo 2023 comunicando il numero di partecipanti e il numero di tende che saranno montate 
per ciascuna società. 
Per coloro che aderiranno il programma di massima della giornata sarà: 
Ore 16:30-17:00 arrivo delle Società 
Ore 17:30 visita guidata dello stadio Mario Battaglini con storie e aneddoti 
Ore 18:30 montaggio tende e sistemazione atleti e staff 
Ore 19:30 Cena 
La quota di partecipazione per ogni atleta e dirigente accompagnatore è fissata in Euro 12,00 ed include un 
pasto con dolce e bibita. Il pagamento dovrà essere effettuato in contanti la sera della cena. 
Per le Società che ceneranno presso la nostra struttura il 15 aprile sarà possibile anche consegnare i faldoni 
dei documenti e ritirare i pass del torneo. 
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