


TORNEO MINIRUGBY 
“CITTÀ DI VERONA” 

DOMENICA 28 MAGGIO 2022
Under 7 - Under 9 - Under 11 

Payanini Center - Via San Marco 114 - Verona

Cari amici,

Sono felice di invitare la vostra società all’ 11° Torneo Città di Verona che si svolgerà al Payanini 
Center domenica 28 maggio 2023 e coinvolgerà le categorie Under 7, Under 9 e Under 11. 

Il “Torneo Città di Verona”, arrivato alla sua undicesima edizione, si è ormai consolidato come 
l’evento sportivo rugbistico più importante della nostra provincia e ha raggiunto un valore consi-
derevole anche a livello nazionale.

Oltre a rappresentare un grande appuntamento per i giovani rugbisti che vogliono incontrarsi e 
divertirsi con altri bambini e bambine da tutta Italia, il Città di Verona ha per il Verona Rugby una 
doppia valenza. 

Da una parte è l’occasione per gli appassionati di rugby di ogni provenienza di venire a conoscere 
la nostra città, a cui il torneo è dedicato. Dall’altra il torneo è una grande opportunità per la 
comunità veronese di avvicinarsi e appassionarsi sempre maggiormente al rugby, contribuendo 
alla crescita del movimento a livello locale.

Grandi e piccini potranno venire al Payanini per godersi una grande giornata di sport, tifare per i 
piccoli atleti impegnati nella competizione e magari entrare in contatto per la prima volta con il 
mondo della palla ovale. 

I piccoli atleti delle squadre inscritte potranno invece misurarsi con i loro pari età in una struttura 
di primissimo livello, perfetta per giocare, crescere e passare una giornata all’insegna della sana 
competizione, del rispetto e del divertimento. 

Sarà dunque un grande piacere accogliervi al Payanini Center e celebrare tutti assieme il nostro 
meraviglioso sport.

Un cordiale saluto,
Vladimir Payano 
Presidente Verona Rugby Junior



MODULO DI ISCRIZIONE

La Società_____________________________________________cod. FIR___________________________

con sede in Via/Piazza/Loc._________________________________________________________________ 

Città__________________________CAP_______________P.IVA__________________________________ 

chiede di iscrivere al 11° Torneo Minirugby “Città di Verona” le seguenti squadre:

UNDER 7 9 giocatori + 2 accompagnatori (iscr. gratuita) n°_________ squadre €150*/cad.
UNDER 9 10 giocatori + 2 accompagnatori (iscr. gratuita) n°_________ squadre €200*/cad.
UNDER 11 13 giocatori + 2 accompagnatori (iscr. gratuita) n°_________ squadre €200*/cad.

Quota comprensiva di una squadra. La quota comprende pranzo, premiazione e gadget.

Al Torneo sarà possibile iscrivere nr. 1 squadra per categoria. Sono accettate con riserva le richieste di iscri-
zione della seconda squadra in ogni categoria. Tali accettazioni verranno comunicate per mezzo di mail da 
parte del Verona Rugby Junior successivamente all’iscrizione.

 
La quota d’iscrizione è da versare entro il 15 aprile 2023 tramite bonifico bancario intestato a:

VERONA RUGBY JUNIOR S.R.L. SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA
Banca Montepaschi di Siena

IBAN: IT07O0103059310000061252282
Causale: Nome Società, 11° Torneo MiniRugby Città di Verona

Il responsabile da contattare per ogni evenienza è il/la Sig./Sig.ra ________________________

Tel/Cell. _____________________________ E-mail: ____________________________________

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 12 aprile 2023 al seguente indirizzo di posta elettronica segreteria@-
veronarugby.it sino al raggiungimento del numero massimo di squadre  previsto per ogni categoria. Il modulo 
d’iscrizione compilato dovrà essere accompagnato dalla ricevuta del versamento della quota di adesione.

Con l’augurio di vederVi presto sui nostri campi, cordiali saluti.

In fede,

firma del Responsabile e timbro della Società



Regolamento Torneo

Torneo dove si applica il regolamento della F.I.R. relativo alle Categorie Under 7-9-11.

1. Ammissione al torneo 

 Il Torneo è riservato agli atleti in regola con il tesseramento F.I.R. per l’anno sportivo 2022 /  
 2023. Le tessere F.I.R. dovranno essere accompagnate da un idoneo Documento di Riconosci 
 mento o Dichiarazione di Autenticità di Documento ambito F.I.R.
 
 I Dirigenti Accompagnatori Responsabili di ogni singola squadra dovranno presentare, 
 documenti e il modello B, per ciascuna squadra iscritta, presso la Segreteria del Torneo tra le  
 ore 8.30 e le ore 9.00 nel giorno del Torneo specificando:

 -Cognome, nome e data di nascita (gg/mm/aa)
 -N° di tessera F.I.R. dei giocatori
 -N° di tessera F.I.R. dell‘Allenatore e del Dirigente Accompagnatore Responsabile di ogni   
 squadra.

 

2. Finali e semifinalI

  In caso di parità per semifinali e finali, sarà disputato un tempo supplementare di tre minuti:  
 se nel corso del tempo supplementare si dovesse verificare la meta da parte di una delle due  
 squadre, la gara avrà immediatamente termine e sarà decretata la vittoria della squadra che  
 l’avrà segnata (Golden Meta).

3. Equipaggiamento giocatori
 
 L’uso del paradenti per ogni categoria è obbligatorio.
 I giocatori dovranno calzare scarpe con tacchetti di gomma.

 



4. Commissione sportiva del torneo e arbitri

 Per l’arbitraggio si ricorrerà agli educatori di una delle squadre che non giocano partite in  
 quel momento. Tutti gli educatori sono tenuti ad arbitrare le partite a loro assegnate, che  
 saranno chiaramente indicate nel prospetto gare del torneo (consegnato come indicato al  
 punto uno). Per dubbi chiedere al Commissario di campo o al Tutor di riferimento.
 Al termine di ciascun incontro, l’educatore arbitro e gli educatori delle squadre in campo   
 sono tenuti a firmare e convalidare il risultato sui cartellini in possesso del Commissario di  
 campo, il quale è a sua volta tenuto a comunicare il risultato, anche in forma orale, ai tre   
 educatori che firmeranno. Una volta convalidato, il risultato sul cartellino sarà acquisito dal 
 Tutor il quale baderà a consegnarlo al Direttore del Torneo e non potrà essere oggetto di   
 contestazione.

5. Gioco scorretto e sanzioni

 Il giocatore espulso dall’arbitro/educatore non potrà essere nuovamente utilizzato nel corso  
 della partita.
 L’espulsione di un Dirigente Accompagnatore Responsabile o di un Educatore, a unica discre 
 zione dell’Educatore che sta arbitrando la partita, comporta automaticamente la sua esclu 
 sione dal Torneo. Perché tesserato, sarà segnalato al Giudice Sportivo del Comitato di 
 appartenenza. L’educatore/ arbitro autore dell’espulsione deve motivare al Direttore del   
 Torneo la sua scelta.

6. Accesso aree di gioco

 È permesso l’ingresso alle aree di gioco solo ai tesserati indicati sulle liste gara consegnate in  
 Segreteria o in mano al Tutor della categoria di appartenenza. Chiunque non abbia diritto a  
 stare presso le aree di gioco (corridoi tra i campi ove aspettano le squadre, vicino alle aree di  
 meta ove gli educatori danno indicazioni alle proprie squadre, ecc...) deve stare nelle aree  
 adibite al pubblico, opportunamente indicate dal Tutor.

Grazie a tutti e a presto!

Il direttore del Torneo,
Mattia Zappalorto
Tel. +39 349 076 5390
E-mail: mattiazappalorto18@gmail.com



IL PAYANINI CENTER

La sede del 2° Challenge Internazionale Massimo Cuttitta è il Payanini Center di 
Verona, la casa del Verona Rugby.

Il centro sportivo inaugurato nel 2018 rappresenta uno spazio di eccellenza per lo 
sviluppo del rugby italiano. Qui la nazionale italiana prepara quasi ogni anno i suoi 
appuntamenti internazionali, servendosi delle strutture all’avanguardia offerte dal 

Payanini Center.

Il Center è anche un importante luogo di formazione per i rugbisti di domani, grazie 
alla Verona Rugby Academy e al suo impegno nel crescere uomini, prima ancora che 

atleti. 

Tra le varie strutture offerte dal Payanini Center, oltre ai tre campi da rugby, ci sono 
due campi da calciotto in erba e sintetico, un campo da calcio a 5 indoor,  c’è una 

palestra con le migliori attrezzature, un ristorante panoramico e una clubhouse che 
può ospitare fino a 300 persone.



INFORMAZIONI PRATICHE

Numeri Utili:

 Mattia Zappalorto - Responsabile Minirugby:  349 0765 390

 Segreteria Sportiva Verona Rugby:    045 8536 211

         info@veronarugby.it
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