
PROGRAMMA
E REGOLAMENTO DEL TORNEO 

UNDER 5 
SI PREGA DI LEGGERE CON ATTENZIONE 
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Si prega di fermarsi di fronte agli spogliatoi per agevolare e velocizzare il flusso del traffico.

PROGRAMMA DEL TORNEO UNDER  5
IMPIANTI SPORTIVI LA GHIRADA 

DOMENICA 22 MAGGIO 2022

DALLE ORE 8.00 alle ore 8.45 - SEGRETERIA DEL TORNEO

42^ TORNEO MINIRUGBY ‘CITTA’ DI TREVISO’ – 21/11 MAGGIO 2022 – TREVISO - PAESE

I Dirigenti Accompagnatori Responsabili di ogni singola squadra dovranno presentare tutta la documentazione presso la
segreteria del torneo.

Ogni singola squadra dovrà presentare 1 raccoglitore ciascuna con:
(ad es: Benetton A 1 raccoglitore, Benetton B 1 raccoglitore)

- Lista Gara TOL (sito F.I.R) che dovrà essere in triplice copia e contenere:
• Cognome, nome e data di nascita completa di giorno mese e anno.
• N° tessera F.I.R. dei giocatori
• N° tessera F.I.R. dell’Allenatore e del Dirigente Accompagnatore Responsabile di ogni squadra e fotocopia documento

d’identità.

Una copia della Lista Gara TOL, vistato per convalida, verrà restituito al Dirigente Accompagnatore al termine del torneo.

DALLE ore 7.00 alle ore 8.45 - APERTURA IMPIANTO ACCESSO CONSENTITO AI PULLMAN
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PROGRAMMA DEL TORNEO UNDER  5
IMPIANTI SPORTIVI LA GHIRADA 

DOMENICA 22 MAGGIO 2022

DALLE ORE 8.00 alle ore 8.45 - SEGRETERIA DEL TORNEO

42^ TORNEO MINIRUGBY ‘CITTA’ DI TREVISO’ – 21/11 MAGGIO 2022 – TREVISO - PAESE

L’Organizzazione consegnerà ai Dirigenti Accompagnatori Responsabili la cartellina di squadra contenente:
• Programma e svolgimento dell’attività Under 5
• Piantina dell’impianto sportivo,
• 2 pass (braccialetti) accesso ai campi per Allenatore e Dirigente Accompagnatore,
• Buono Pasto per il pranzo di domenica. – 1° GIORNO
• Buono Acqua per la giornata domenica.
• Programma Finali Stadio di Monigo
• Buono Ritiro Borsone con i gadgets omaggio
Il buono ritiro borsone è unico per ogni società e verrà inserito all’interno della cartellina della categoria maggiore presente
al torneo. Es: se una società è presente al torneo con le categorie under 7 e under 15 Maschile, il buono si troverà all’ interno
della cartellina dell’Under 15 Maschile.
Il borsone contenente le t-shirt ed i gadgets in omaggio verrà consegnato dalle ore 14.00 alle ore 17.00 di domenica presso lo
Stadio di Rugby di Monigo. Accederanno al ritiro esclusivamente i Dirigenti Accompagnatori Responsabili o gli Allenatori dotati
di PASS.
• T-Shirt per i giocatori da indossare durante l’attività Under 5

Ogni squadra dovrà presentarsi al Responsabile di Campo Under 5 per confermare e registrare l’arrivo.

DALLE ore 8.45 alle ore 9.15
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PROGRAMMA DEL TORNEO UNDER  5
IMPIANTI SPORTIVI LA GHIRADA 

DOMENICA 22 MAGGIO 2022

42^ TORNEO MINIRUGBY ‘CITTA’ DI TREVISO’ – 21/11 MAGGIO 2022 – TREVISO - PAESE

Al termine del torneo sarà possibile ritirare le cartelline con i documenti dei giocatori delle rispettive squadre.

Pausa Pranzo. Sarà data precedenza alle squadre che dovranno disputare la fase finale.

Si prega, terminato il pranzo, di procedere velocemente al trasferimento allo Stadio di Monigo.

Non sono previste gare competitive.
Sarà allestito all’interno del centro sportivo un’area dedicata, con giochi e strutture per l’infanzia e percorsi per sviluppare la 
fantasia motoria per la scoperta del proprio corpo.
Le due squadre che dimostreranno maggior impegno verranno invitate alla fase dimostrativa delle finali allo Stadio di Monigo.
Sarà possibile ritirare l’acqua ed i gadget per la squadra presso gli appositi stand.

DALLE ore 9.30 alle ore 11.00 - SVOLGIMENTO TORNEO

DALLE ore 11.15 alle ore 14.00 - MENSA

DALLE ore 11.15 - SEGRETERIA DEL TORNEO

Spostamento allo Stadio di Monigo per le finali. Accesso consentito ai pullman per l’entrata a La Ghirada.

DALLE ore 12.30 - APERTURA IMPIANTO ACCESSO CONSENTITO AI PULLMAN
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PROGRAMMA DEL TORNEO UNDER  5
IMPIANTI SPORTIVI LA GHIRADA 

DOMENICA 22 MAGGIO 2022

42^ TORNEO MINIRUGBY ‘CITTA’ DI TREVISO’ – 21/11 MAGGIO 2022 – TREVISO - PAESE

DALLE ore 13.30 - STADIO DI  MONIGO - FINALI

Ore 13.30 Apertura cancelli Stadio (Ingresso 1)
Ore 14.00 Rappresentazione Under 5

FINALE Under 7
Ore 14.15 FINALE Under 9
Ore 14.40 FINALE Under 11
Ore 15.00 Apertura Sala Ritiro Borsoni. Sala sotto la Tribuna Coperta
Ore 15.05 FINALE Under 13
Ore 15.35 FINALE Under 15 Femminile
Ore 15.55 FINALE Under 15 Maschile
Ore 16.10 Fine partite

DALLE ore 16.15 - STADIO DI  MONIGO - PREMIAZIONI

Si chiede a tutte le squadre partecipanti al Torneo di scendere dalle tribune e recarsi dal lato fronte ristorante
della Tribuna Ovest per accedere al campo per le premiazioni.
Si ricorda che accederanno al campo SOLO i giocatori, Allenatori e Dirigenti Accompagnatori in possesso del Braccialetto PASS

DALLE ore 15.00 - STADIO DI  MONIGO – RITIRO BORSONE

Potranno ritirare il borsone esclusivamente i Dirigenti Accompagnatori o gli Allenatori dotati di pass e documento di identità
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PROGRAMMA DEL TORNEO UNDER  5
IMPIANTI SPORTIVI LA GHIRADA 

DOMENICA 22 MAGGIO 2022

42^ TORNEO MINIRUGBY ‘CITTA’ DI TREVISO’ – 21/11 MAGGIO 2022 – TREVISO - PAESE

Ore 16.20 Inizio Premiazioni:
Premio Under 5 – a tutti i partecipanti alla fase finale
Per le categorie: Under 7/9/11/13/15M e 15F
Premio giocatore più giovane del Torneo
Premio giocatrice più giovane del Torneo
Premio Raccamari – squadra più giovane
Premio terzo, secondo e primo classificato per categoria
Premio miglior giocatore per categoria (POTM)
Premio società miglior piazzamento

DALLE ore 16.15 - STADIO DI  MONIGO - PREMIAZIONI

Si chiede a tutte le squadre partecipanti al Torneo di scendere dalle tribune e recarsi dal lato fronte ristorante
della Tribuna Ovest per accedere al campo per le premiazioni.
Si ricorda che accederanno al campo SOLO i giocatori, Allenatori e Dirigenti Accompagnatori in possesso del Braccialetto PASS

DALLE ore 15.00 - STADIO DI  MONIGO – RITIRO BORSONE

Potranno ritirare il borsone esclusivamente i Dirigenti Accompagnatori o gli Allenatori dotati di pass e documento di identità

DALLE ore 16.50 - STADIO DI  MONIGO – SPAZIO AUTOGRAFI

Fine Premiazioni
Spazio autografi e foto con i giocatori Benetton Rugby
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E’ vietato accedere con autoveicoli all’interno dei centri sportivi.
Pertanto, vi consigliamo di utilizzare le aree destinate a parcheggio che troverete segnalate nelle piantine verificando gli 
orari di chiusura degli stessi.

Le auto che trasportano persone diversamente abili avranno accesso ai centri sportivi solo previa presentazione del
Contrassegno Arancione per disabili rilasciato dalle autorità competenti.
Sul sito https://benettonrugby.it/giovanili-red-panthers/troverete:   (AL LINK TROVERETE)
- piantine per raggiungere i vari impianti sportivi con indicazioni di viabilità per accesso pullman carico/scarico atleti.
- piantina parcheggi pullman, minibus e camper che dovranno essere parcheggiati nelle apposite aree.
In tutti i parcheggi avverrà controllo da parte della Polizia Municipale.

PARCHEGGI

INFORMAZIONI E REGOLAMENTO CENTRI SPORTIVI

42^ TORNEO MINIRUGBY ‘CITTA’ DI TREVISO’ – 21/11 MAGGIO 2022 – TREVISO - PAESE

DIVIETI

• Accedere al recinto di gioco a tutte le persone sprovviste di Pass.
• Accedere al centro sportivo con cani o altri animali di qualsiasi taglia. 
• Il punto più vicino di pensione per cani e gatti è FIDOLANDIA (5 minuti dagli impianti di La Ghirada) 

http://www.fidolandia.com/
• Campeggiare sia con camper che con tende durante i due giorni della manifestazione ed i giorni precedenti;
• Creare Zone Barbecue con fuochi (sia a gas che a carbonella); per motivi di sicurezza, visto il grande afflusso di 

persone, le competenti autorità hanno vietato l’accensione di fuochi o di qualsiasi forma di barbecue e l’utilizzo di 
attrezzature a combustibile, come ad esempio gruppi elettrogeni.

• Vendita di qualsiasi genere se non previa autorizzazione dall’organizzazione del Torneo.
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Per i genitori, ed il pubblico in genere, saranno in funzione vari punti di ristoro dislocati nei vari campi.
Presso La Ghirada sarà inoltre attivo il Ristorante Cantera con pizzeria e servizio take away.
Presso la Club House del Rugby Paese sarà allestita una sezione per eventuali richieste di pranzo per genitori e supporters.

42^ TORNEO MINIRUGBY ‘CITTA’ DI TREVISO’ – 21/11 MAGGIO 2022 – TREVISO - PAESE

DEPOSITO BORSE/SPOGLIATOI

INFORMAZIONI E REGOLAMENTO CENTRI SPORTIVI

All’interno degli spogliatoi non è consentito accedere con le scarpe da gioco; gli spogliatoi sono incustoditi e non è previsto 
l’utilizzo delle docce.

SERVIZIO RISTORO

SERVIZIO MEDICO

E’ prevista su tutti i campi di gioco la presenza di ambulanze, personale medico e paramedico.
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SERVIZIO FOTOGRAFICO

La ditta PRINTH24 è incaricata ad effettuare servizio fotografico a tutti i partecipanti. La visione delle foto e la vendita avverrà 
nello Stand all’interno del villaggio oppure scrivendo all’indirizzo printh24srls@gmail.com o info@ph24.it
Tel. +39 331 8392175 - +39 33 7686905 – +39 0451 967318

mailto:printh24srls@gmail.com
mailto:info@ph24.it


C’è la possibilità di far installare il gazebo (tensostruttura certificata) per la propria squadra direttamente dalla ditta TENSO
MONTAGGI ad un prezzo agevolato entro il 07/05/2022; sotto riportati i contatti della stessa. Volendo, a completamento, sì
può avere pedana in legno e set di panche e tavoli.
Questa soluzione allevierebbe a società/genitori il peso di trasporto ed installazione delle strutture per il Terzo tempo
“continuato”.
DITTA TENSO MONTAGGI srl
Tel: +39 0422 99205 Email: tensomontaggi@gmail.com – www.tensomontaggi.it

42^ TORNEO MINIRUGBY ‘CITTA’ DI TREVISO’ – 21/11 MAGGIO 2022 – TREVISO - PAESE

GAZEBI SQUADRE

INFORMAZIONI E REGOLAMENTO CENTRI SPORTIVI

Il gazebo sarà posizionato nei pressi del campo di gioco nelle aree indicate di colore rosa. (vedasi apposite mappe)
Ogni società avrà a disposizione uno spazio, o più spazi, da 4 x 4 metri in base al numero di squadre iscritte.
Gli spazi dovranno essere concordati con BENETTON RUGBY TREVISO scrivendo a j.portello@benettonrugby.it.

All’interno degli impianti sportivi di La Ghirada e di Paese verranno adibite delle aree riservate ai gazebi delle squadre.

Non saranno autorizzati gazebi fuori dalle aree indicate.

Le società che predisporranno un gazebo a noleggio, od un proprio gazebo, dovranno presentarsi all’INFO POINT di La
Ghirada, presso la Segreteria di Paese, o presso la segreteria di Monigo per avere le informazioni riguardanti la locazione dello
stesso e per ricevere le indicazioni inerenti alla raccolta differenziate dei rifiuti ed i sacchi per lo smaltimento degli stessi.
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Ricordiamo che nei comuni di Treviso e Paese è in vigore la raccolta differenziata dei rifiuti.
In prossimità dei campi da gioco saranno presenti delle isole ecologiche dedicate a tale scopo.

Invitiamo tutti al rispetto dell’ambiente e della normativa comunale facendo uso delle apposite isole ecologiche per la raccolta
differenziata dei rifiuti sensibilizzando la suddivisione dei rifiuti in:
• Carta e cartone
• Rifiuto umido (fazzoletti e tovaglioli di carta)
• Vetro – plastica - lattine – alluminio
• Stoviglie – posate – bicchieri

I rifiuti prodotti nei gazebi dalle società dovranno essere gettati all’interno degli appositi sacchi e poi depositati nelle isole
ecologiche dislocate nei vari punti adiacenti ai campi da gioco (vedi dettaglio su piantine).
In caso contrario le società dovranno provvedere autonomamente allo smaltimento dei rifiuti prodotti nei gazebi.

42^ TORNEO MINIRUGBY ‘CITTA’ DI TREVISO’ – 21/11 MAGGIO 2022 – TREVISO - PAESE

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

INFORMAZIONI E REGOLAMENTO CENTRI SPORTIVI
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BENETTON RUGBY TREVISO SRL SSD

Impianti sportivi di “La Ghirada”
Strada di Nascimben, 1/b - 31100 TREVISO

SEGRETERIA BENETTON RUGBY Tel. +39 0422.324.238 - E-mail: info@ benettonrugby.it

DIRETTORE DEL TORNEO: Giovanni Grespan 
Tel. +39 0422.324.344
E-mail: g.grespan@benettonrugby.it

SEGRETERIA TORNEO 
LA GHIRADA

(operativa solo nei giorni del Torneo)

Tel. +39 0422 324 243
Strada di Nascimben, 1/B 

31100 Treviso

SEGRETERIA TORNEO 
RUGBY PAESE

(operativa solo nei giorni del Torneo)

Tel. +39 0422 959 755
Via impianti Sportivi, 1

31038 Paese (TV)

SEGRETERIA TORNEO 
STADIO DI MONIGO

(operativa solo nei giorni del Torneo)

Tel. +39 0422 265216
Via Cisole

31100 Treviso

42^ TORNEO MINIRUGBY ‘CITTA’ DI TREVISO’ – 21/11 MAGGIO 2022 – TREVISO - PAESE
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