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PROGRAMMA 

 

L’appuntamento per la registrazione delle squadre è fissato per domenica 04 giugno dalle ore 

08.00 alla SEGRETERIA DEL TORNEO, presso l'impianto sportivo Sapienza Sport. 

 

L’organizzazione consegnerà ai dirigenti accompagnatori due pass campo per 1 allenatore e 1 

accompagnatore. Al fine di non creare confusione sui campi, vi preghiamo di attenervi a queste 

indicazioni e non far entrare in campo altre persone. 

 

VIABILITA’ E PARCHEGGI 

 

I pullman all’arrivo, potranno entrare in Via delle Fornaci di Tor di Quinto (via molto stretta), solo 

per scaricare gli atleti nel parcheggio Sapienza, poi dovranno necessariamente uscire dal centro 

sportivo (dopo le ore 10.00 per non creare intralcio nella via) e parcheggiare in Viale di Tor di 

Quinto nell’apposito parcheggio (P2) segnato sulla piantina allegata. 

 

A fine torneo gli atleti verranno accompagnati attraverso il percorso pedonale a riprendere il 

pullman direttamente in Viale di Tor di Quinto. 

 

Le auto non sono autorizzate ad entrare in Via delle Fornaci di Tor di Quinto, potranno 

parcheggiare in Viale di Tor di Quinto nei parcheggi (P1, P2, P3) indicati sulla piantina allegata. 

 

PROGRAMMA TORNEO 

 

• Dalle ore 08.00 alle 08.30 ogni responsabile di squadra potrà presentarsi alla segreteria del 

torneo, dove gli verrà consegnata l'acqua, i pass campo e verrà richiesto il numero di 

atleti presenti per la mensa. 

Non verrà consegnata documentazione cartacea, già inviata via e-mail. 

• Alle ore 09.00 - Cerimonia di apertura torneo sul campo 1 

• Le fasi di qualificazione inizieranno alle ore 09.30 

• Dalle ore 12.00 verrà distribuito il pasto agli atleti 

• Le gare di finale avranno luogo a partire dalle ore 14.00 

• Alle ore 15.00 sul campo 1 avrà luogo l’allenamento dei ragazzi del Progetto Rugby Autismo 

• Alle ore 16.00 iniziano le finali sul campo 1 

• A seguire premiazione e il saluto ai partecipanti 

 

 All’interno del torneo di mini-rugby, nell’ambito di una forte componente a scopo sociale 

del club, verrà svolta una rappresentazione sportiva da parte dei ragazzi e dello staff del progetto 

Rugby e Autismo che, a conclusione dell’anno sportivo, porteranno sul campo tutto quello che 

avranno imparato in questo lungo anno di rugby. 
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SERVIZIO RISTORO 

 

Per gli atleti, è previsto il servizio mensa in esclusiva. Dove ci fossero delle esigenze particolari, 

vi chiediamo di segnalarcelo per tempo. 

 

Dalle 08.00 sarà presente lo stand Caffè&Cornetti per iniziare la giornata alla grande!! 

A seguire, verrà acceso il BBQ con panini, birra e cibarie di ogni genere, un portentoso Terzo Tempo 

gestito dagli SpringParents®. 

 

Sarà possibile portare gazebo per le squadre (da mettere all’interno dei recinti di gioco) e per i 

supporters (da installare fuori dai recinti di gioco nell’area in fondo al campo 1 dove sono gli 

alberi). 

 

SERVIZIO MEDICO 

 

Sarà presente servizio di autoambulanza, oltre a personale medico e paramedico gestito 

dall'organizzazione. 

 

SPOGLIATOI 

 

Sarà messo a disposizione uno spogliatoio in esclusiva per ogni club. Gli stessi non sono però 

custoditi e si declina ogni responsabilità per furti e danni.  

 

 

APPUNTAMENTO DOMENICA 04 GIUGNO 2023 – ORE 08.00 

IMPIANTO SPORTIVO LA SAPIENZA –VIA DELLE FORNACI DI TOR DI QUINTO 

ROMA 
 

 

CONTATTI U.S. PRIMAVERA RUGBY 

 

Direzione 

• Federico Alverà  339.1501017 – f.alvera@primaverarugby.it 

Segreteria 

• Cecilia Santarelli  333.7297127 – c.santarelli@primaverarugby.it 

• Loretta D’Amico  3385800803 - l.damico@primaverarugby.it 

Ufficio Stampa 

• Adriano Conti  348.2802904 – comunicazione@primaverarugby.it 

• Cesare Venturoli  338.1145154 – comunicazione@primaverarugby.it 
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