MODULO ISCRIZIONE SQUADRA
TORNEO “RHINO SEVENS”
Il sottoscritto [nome e cognome] ____________________________________________________
nato a ________________________ il _____________
e residente in ______________________, Via __________________________________________
cellulare: __________________________, e-mail _______________________________________
quale responsabile della Squadra ___________________________________________________
Società di riferimento (affiliata F.I.R.): _______________________________________________
CHIEDE L’ISCRIZIONE
della Squadra di cui è responsabile, al torneo “RHINO SEVENS”, organizzato da Rugby Vicenza ASD
in occasione del Rugby Vicenza Summer Festival, che si svolgerà il 01 giugno 2019 presso la Rugby
Arena di Vicenza, Via Baracca n. 217 – 36100 Vicenza,
E DICHIARA
-

di consegnare la distinta elenco giocatori della squadra compilata in ogni sua parte entro il
giorno del torneo;
di provvedere al pagamento della quota di partecipazione al torneo;
di aver preso visione del pedissequo Regolamento del Torneo e di accettare integralmente e
incondizionatamente tutte le disposizioni in esso contenute;
di autorizzare il Rugby Vicenza ASD al trattamento dei suoi dati personali in conformità al Reg.
(UE) 2016/679 e s.m.i, necessari per l’iscrizione e la partecipazione della Squadra al torneo.

Luogo e Data
_______________
FIRMA DEL RESPONSABILE
(tesserato con la Società di riferimento)
______________________________

REGOLAMENTO DEL TORNEO
ART.1 Organizzazione
Rugby Vicenza ASD (“Organizzatore”) indice ed organizza il torneo di rugby “RHINO SEVENS” (“Torneo”) in occasione
del Rugby Vicenza Summer Festival. Il Torneo si svolgerà il 01 giugno 2019, presso la RUGBY ARENA di Vicenza, in via
Baracca 217 – 36100 Vicenza.
Contatto di riferimento del Torneo: Davide Pelizzari
e-mail: rugbyvisummerfestival@gmail.com
cellulare: 3493266540.
ART.2 Regole di gioco
Al Torneo possono partecipare esclusivamente i giocatori che fanno parte di Associazioni/Società/B.A.S./ Gruppi
Sportivi affiliati alla Federazione Italiana Rugby.
Il Torneo inizia alle ore 10.00 del 01.06.2019. Ogni squadra dovrà presentarsi 1 ora prima dell’inizio del Torneo. Il
Torneo si svolgerà anche in caso di maltempo.
Il campo da gioco è in erba sintetica. Sono disponibili 2 spogliatoi con docce.
Il Torneo prevede due fasi di gioco: (i) una prima fase a gironi con partite tutti vs tutti; (ii) una seconda fase di gioco in
cui le prime due squadre classificate di ogni girone si scontreranno ad eliminazione diretta per aggiudicarsi il 1°, 2° e 3°
posto.
Durante le partite ogni giocatore deve indossare il completo di gioco della propria squadra. I giocatori durante le
partite devono indossare scarpe idonee che non danneggino il campo in erba sintetica.
Il Torneo è disciplinato dalle regole definite nel Regolamento di Rugby a 7 registrate dalla Federazione Italiana Rugby e
consultabili sul sito: www.federugby.it
Oltre alle suddette regole, ed eventualmente in sostituzione delle stesse, sono vigenti le seguenti regole:
in caso di vittoria la squadra guadagna 3 punti, in caso di pareggio 1 punto, in caso di sconfitta 0 punti;
durante le fasi ad eliminazione, in caso di pareggio si procede con un tempo supplementare ad oltranza: vince
la partita la prima squadra che segna una meta;
i tempi di gioco per le partite nelle fasi a gironi sono di 5 minuti a tempo.
ART. 3 Modalità di iscrizione e quota di partecipazione
La quota di partecipazione è di 140€ per ogni squadra. Qualora, il giorno del Torneo, dovessero essere presenti nella
distinta elenco giocatori della squadra meno di 12 giocatori, verrà rimborsato al responsabile della squadra un
importo di Euro 12,00 per ogni giocatore assente.
La quota comprende:
iscrizione al Torneo;
pacco gara comprendente gadget ufficiali RHINO, VOLCHEM, MILKZOO per ogni giocatore;
1 buono pasto per ogni giocatore;
1 buono bibita per ogni giocatore;
premi;
arbitraggio;
assistenza sanitaria.
Metodo di pagamento: bonifico bancario:
IBAN: IT23 T030 6911 8901 0000 0000 876
Intestato a: RUGBY VICENZA ASD
Causale: RHINO SEVENS quota *NOME SQUADRA*

2

Al fine di completare l’iscrizione è necessario:
saldare la quota per un valore di 140€;
inviare per email all’Organizzatore del Torneo copia del bonifico;
inviare per email all’Organizzatore del Torneo il presente modulo firmato e compilato.
Il termine per completare l’iscrizione è il 25.05.2019.
ART.4 Giocatori
Ogni squadra è composta da massimo 12 giocatori e deve consegnare la propria distinta elenco giocatori della squadra
compilata in ogni sua parte il giorno del Torneo.
Il Torneo è aperto a tutti i giocatori nati fino al 2003. In caso di minorenni la distinta elenco giocatori della squadra
dovrà essere integrata con un’autorizzazione esplicita alla partecipazione al Torneo da parte di un genitore o da chi ne
ha la responsabilità genitoriale. In tal caso il firmatario solleva l’Organizzatore da qualsiasi responsabilità e obbligo di
sorveglianza dei minori, garantendo e accettando il presente Regolamento.
I giocatori si impegnano ad assumere, pena l’esclusione dal Torneo, un comportamento conforme ai principi di lealtà e
correttezza sportiva e a non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge e alle disposizioni del
presente Regolamento. In caso di comportamento scorretto, lesivo per l'immagine del rugby e del Torneo stesso, in
campo o fuori, da parte di un giocatore, la punizione sarà la squalifica immediata della squadra con la quale è iscritto.
ART. 5 Tutela Sanitaria
L’evento è riconosciuto dalla FIR. Pertanto durante il torneo per i giocatori regolarmente tesserati FIR resta valida la
convenzione infortuni tesserati FIR in essere.
Il Responsabile della Squadra è l’unico responsabile di eventuali inadempienze in materia di tutela sanitaria dei propri
giocatori. Ogni giocatore dovrà essere in possesso di certificazione medica valida attestante l’idoneità allo svolgimento
dell’attività fisica e di non avere controindicazioni alla stessa (certificato idoneità sportiva), e di essere quindi in buono
stato di salute e di esonerare l’Organizzatore da ogni responsabilità sia civile che penale relativa e conseguente
all’accertamento di suddetta idoneità.
ART. 6 Responsabilità
L’Organizzatore, i gestori ed i proprietari dell’impianto sportivo declina ogni responsabilità̀ per infortuni o danni
occorsi a persone o cose prima, durante e dopo le partite.
La Squadra che si rendesse responsabile di danni all’impianto sportivo e al materiale dell’Organizzatore sarà tenuta al
risarcimento degli stessi entro 15 giorni dalla notifica dell’importo del danno arrecato.
ART. 7 Ritiro dal Torneo
La Squadra che dopo il pagamento della quota di partecipazione dovesse decidere di ritirarsi, senza un giustificato
motivo, perderà̀ il diritto alla restituzione di qualsiasi importo già̀ versato.
ART. 8 Miscellanea
L'Organizzatore, in accordo con gli arbitri, si riserva la possibilità di variare il suddetto Regolamento del Torneo e
apportare eventuali altre variazioni qualora siano necessarie alla buon riuscita del Torneo. Eventuali variazioni
verranno comunicati al Responsabile della Squadra.
ART. 9 Privacy
L’Organizzatore informa il Responsabile della Squadra di essere il Titolare del trattamento e che i Suoi dati personali
saranno raccolti e trattati secondo le modalità e i criteri previsti dal Regolamento UE 2016/679 e s.m.i. Il conferimento
dei dati richiesti è indispensabile ai fini dell’iscrizione delle propria Squadra al Torneo e alla partecipazione al Torneo
medesimo. Si fa inoltre presente che i predetti dati saranno trattati su supporto cartaceo e/o con modalità
automatizzate. Il Responsabile della Squadra potrà in ogni momento esercitare i diritti a Lui riconosciuti ai sensi degli
artt. 15 e ss. del Reg. n. 679/2016. Con la sottoscrizione del modulo di iscrizione al Torneo, il Responsabile della
Squadra esprime il suo consenso al trattamento dei propri dati personali.
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