
 
PROGRAMMA FINALI STADIO DI MONIGO 

DOMENICA 22 MAGGIO 

Ore 13.30 Apertura cancelli Stadio (Ingresso 1) 
  Entrata squadre finaliste dal Cancello 6 riservato di Via Cisole tra lo Stadio di  
  Monigo ed il Campo San Paolo con i seguenti orari di accesso agli spogliatoi: 

  Under 5, Under 7:  ore 13.30  (Ingresso 6 – spogliatoio sotto tribuna) 

  Under 9:   ore 13.40  (Ingresso 6 – spogliatoio principali) 

  Under 11:   ore 13.45        (Ingresso 6 - spogliatoi principali)  

  Under 13    ore 13.50        (Ingresso 6 - spogliatoi principali)  

  Under 15 Femminile  ore 14.15        (Ingresso 6- spogliatoio sotto tribuna) 

  Under 15 Maschile   ore 14.50        (Ingresso 6 - spogliatoi principali)  

Ore 14.00 Inizio “DIMOSTRATIVA” UNDER 5 E FINALE UNDER 7 

Ore 14.15 Inizio FINALE UNDER 9 

Ore 14.40  Inizio FINALE UNDER 11 

Ore 15.00 Apertura Sala Ritiro Borsoni. Sala sotto la Tribuna Coperta             

Ore 15.05 Inizio FINALE UNDER 13 

Ore 15.35 Inizio FINALE UNDER 15 Femminile 

Ore 15.55 Inizio FINALE UNDER 15 Maschile 

Fine partita Under 15 

Si chiede a tutte le squadre partecipanti al Torneo di scendere dalle tribune e recarsi nel piazzale antistante 

alla Club House (lato tribuna coperta) per accedere al campo per le premiazioni. 

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 

Ore 16.50 Fine Premiazioni - Spazio autografi e foto con i giocatori Benetton Rugby  
 

SQUADRE FINALISTE  

 

La squadra finalista riceverà dagli organizzatori domenica mattina apposita busta con i materiali ed informativa; avvisiamo che: 

Lo spogliatoio non è custodito; non è prevista la doccia. 

In caso di società con squadre doppie iscritte nella stessa categoria, SOLO i giocatori della squadra finalista potranno accedere dal 

cancello 6; la squadra non finalista potrà attendere in Tribuna Ovest Centrale e scendere in campo al termine dell’incontro.  

Vengono dati 4 braccialetti Pass Stadio per allenatori e/o accompagnatori; ricordiamo che è vietato fare fotografie all’interno del terreno di 

gioco. 

Il riscaldamento dovrà essere fatto nelle aree di meta del campo grande regolamentare. 

Il pallone GILBERT per il riscaldamento e per il gioco viene fornito da Benetton Rugby 

Cerimoniale post partita: vi chiediamo gentilmente al fischio finale, dopo la celebrazione della vittoria, di liberare il campo per la categoria 

successiva. Potrete sedervi nella zona di cemento sotto tribuna o accedere alle tribune.  


