
INFORMAZIONI GENERALI
LOGISTICA SQUADRE:

Le gare delle categorie UNDER 6 – 7 – 9 – 11 si svolgeranno presso il campo Chersoni di Iolo in via D. Bessi

7, Prato.

Le gare UNDER 13 si svolgeranno presso l’impianto di Coiano in via di Coiano 19, Prato.

Gli AUTOBUS delle società che parteciperanno con tutte le categorie dovranno arrivare al campo Chersoni

di Iolo e scaricare le squadre under 6 – 7 – 9 – 11. Poi potranno raggiungere il punto di scarico per

l’impianto di Coiano con la under 13: il campo è in via di Coiano 19 ma i bus non possono transitare in

quella strada; il punto di scarico è in via di Cantagallo nei pressi del cimitero di Coiano (43.90107833651116,

11.100292967946476).

Dopo aver scaricato le squadre under 13 a Coiano i bus potranno parcheggiare nelle aree di sosta indicate

sulla mappa.

Concluse le partite e il terzo tempo a Coiano le squadre under 13 potranno spostarsi al campo Chersoni di

Iolo per le finali 1° - 2° posto e per le premiazioni.

Il materiale (PASS, regolamento e gironi) verrà fornito in versione cartacea alla consegna delle liste gara.

Il servizio mensa verrà gestito sui due impianti senza buoni pasto, con una lista a carico della società

ospitante.

Nei pressi dei campi saranno allestiti punti di ristoro gestiti da Gispi rugby Prato.

SPOGLIATOI:

Presso l’impianto di Iolo saranno organizzati spogliatoi e depositi borse in tensostrutture. Gli atleti dovranno

entrare senza scarpe da gioco. Sarà consentito fare la doccia negli spogliatoi in muratura della struttura ma

gli atleti dovranno arrivare agli spogliatoi in ciabatte già pronti per fare la doccia. L’accesso agli spogliatoi

sarà consentito solo agli atleti e ad allenatori/accompagnatori muniti di pass.

Presso l’impianto di Coiano gli atleti di ogni squadra, eccetto quelle che si qualificheranno per la finale 1° -

2° posto potrà fare la doccia negli spogliatoi dell’impianto.

CHIEDIAMO LA COLLABORAZIONE DI ALLENATORI E ACCOMPAGNATORI AL FINE DI GESTIRE IL

MOMENTO DELLE DOCCE NEL MIGLIORE DEI MODI.

LISTE E MODELLO-B:

Qui di seguito ricordiamo l’estratto dal regolamento del torneo per la presentazione delle Liste

Giocatori.

• L'elenco dei giocatori dovrà essere compilato nella Liste Gara Ufficiale FIR che
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trovate nel sistema TOL.

• È obbligatorio per tutte le squadre l’uso esclusivo della Lista Gara ufficiale FIR del sistema

TOL

• L'elenco dei giocatori “Lista Gara” da TOL (Modello-B) dovrà essere completo di tutte le sue parti

• È Obbligatorio stampare la schermata TOL (sito F.I.R) dell’elenco tesserati, una ogni Book.

VI RINGRAZIAMO ANTICIPATAMENTE PER LA COLLABORAZIONE!
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