
La Società Gispi Rugby Prato è lieta di comunicare l’organizzazione in data 5 Aprile 2020 
del 29°  Torneo “Luciano Denti” dedicato alle categorie under 6-8-10-12 e under 14 femmi-
nile, e del 5° Torneo “Stefano Reali” dedicato alle categorie under 7 e 9.
La manifestazione, omaggia la memoria di Luciano e Stefano, figure fondanti del rugby 
pratese.

TORNEO DENTI U14 FEMMINILE

Il Torneo U14 femminile, alla sua seconda edizione, è riservato alle atlete nate nell’anno 
2006/2007 in regola con il tesseramento F.I.R. per l’anno sportivo 2019/20.

Campi di gioco: Impianto Luciano Denti - via G. Capponi, 3.

Il regolamento di gioco, fatto salvo quanto previsto in questo, è quello della modalità 
X-Rugby della F.I.R. (consultabile sul sito della Federazione)

MODALITA’ ISCRIZIONE
Compilare la scheda di iscrizione di seguito ed inviarla via mail a topo.gispirugbyprato@
federugby.it. Riceverete mail con dettagli per il pagamento, a conferma dell’iscrizione.

Il ritrovo per le squadre è previsto alle ore 10.00 con inizio gare alle ore 10.30.

Società:_____________________________
Codice FIR: _________________
Indirizzo:_____________________________
P.IVA:________________________________

N.__ Squadre Cat.Under 14 femminile (12 atlete - nate 2006/2007) 80 €

 Siamo interessati a partecipare alla Cena di benvenuto Sabato 4 Aprile 2020 presso 
Clubhouse di Coiano - via di Coiano 17, Prato al costo di € 10 cad. per le atlete. 

 Siamo interessati a partecipare alla Cena di benvenuto Sabato 4 Aprile 2020 presso 
Clubhouse di Coiano - via di Coiano 17, Prato al costo di € 15 cad. per i genitori e famiglie. 

 Siamo interessati a prenotare il sacchetto merenda per il rientro della domenica, conte-
nente panino, acqua e crostatina, al costo di € 2,50 cad. per gli atleti. 

Verrete contattati con una mail apposita per quanto riguarda la cena presso la nostra 
clubhouse e sacchetto merenda.

29° torneo
lUCIANO denti

5° torneo
sTEFANO reali

Data      Timbro e Firma


