
7° TROFEO INTERNAZIONALE RUGBY OLD 
SALAMI , SALUMI E...PALLA OVALE 

 
 

 
 
 
 
 

Mantova, 17 giugno 2015 
 
 
I Senatori Virgiliani Old Rugby Club, sono lieti di invitarvi al "7 ° Torneo Internazionale  
Rugby   Veterans - Salami, salumi e …..palla ovale". 

 
  Elenchiamo qui di seguito termini, le condizioni e suggerimenti utili: 
 
  Dove e Quando 
Il nostro festival di rugby si svolge a Mantova - Sabato 10 Ottobre 2015 - presso il centro 
sportivo del Rugby Mantova, salvo variazioni. La struttura dispone di 3 campi e una club 
house spaziosa e accogliente 

  Indirizzo: Via Learco Guerra, località Migliaretto.  
 dove siamo 
 
Regole del torneo 
Verranno applicate le norme internazionali per i veterani. Vorremmo sottolineare che il nostro 
festival non è un torneo competitivo, quindi sono vietati i tacchetti in alluminio al fine di evitare 
incidenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si declina ogni responsabilità in caso di eventuali incidenti durante tutta la durata della 
manifestazione. Verrà garantita la presenza di un'ambulanza e di medico durante le partite. 
Sarà cura del responsabile legale delle formazioni ospiti, garantire la regolare documentazione 
medica dei propri associati.  
Il torneo ospiterà un massimo di 8 squadre, divise in 2 gironi. Il tempo di gioco per ogni incontro 
sarà di 20 minuti per un gioco complessivo di 60 minuti. 
Il calcio d’inizio del torneo sarà alle h.15.30 circa. 
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  Alla fine del torneo si terrà un ricco terzo tempo, con bevande, cibi locali ed intrattenimento. 
Si allega modulo di registrazione, dove sono da comunicare i colori delle maglie , il numero dei  
giocatori e la loro età 

 
Come fare il pagamento per l’iscrizione 
La quota di iscrizione è di 400 euro per 20 persone. Ogni ospite in più dovrà versare 20 euro.  
È necessario inviare un bonifico bancario alle seguenti coordinate : 
Codice Iban  IT 94 S 01030 11502 000010070923 
Codice BIC: PASCITM1002 
Intestazione conto corrente Senatori Virgiliani Old Rugby Club.  
Banca:  Banca  Monte Dei Paschi di Siena 
Casuale del bonifico: nome squadra + numero di persone 
 

IL BONIFICO DEVE ESSERE EVASO ENTRO IL 23 AGOSTO 2015 
 

  Chiediamo gentilmente di inviare un file jpg. una foto della squadra, il logo del club ed una breve 
storia delle origini del Club. 

 
Accoglienza 
 
Link utili per conoscere meglio la città o decidere di pernottare 
www.mantova.com 
 
www.latavernadelduca.it : Claudio Moioli, u n  no s t r o  as so c i a to , sarà in grado di offrire 
sistemazioni varie.  P er contattarlo: 3396645980 

 
info@agriturismomantova.it: dove potete trovare agriturismo e bad and breakfast convenzionati 

Mantova 
«Una città a forma di palazzo»: questa citazione  di Baldassarre Castiglioni suggerisce nel modo 
migliore possibile il fascino e la bellezza di Mantova. Essendo piccola e ben disegnata. Mantova è 
soprattutto un misto particolare fra arte e storia. La città si presenta ai visitatori come un paniere di 
tesori d'arte, che famosi artisti hanno impreziosito di capolavori. Artisti come Mantegna, Pisanello, 
Giulio Romano, Leon Battista Alberti, e molti altri ancora. Dal 7 luglio 2008 Mantova e Sabbioneta 
sono state insignite del riconoscimento del 42° Patrimonio Mondiale dell’Unesco. 

 
 
 
                                                          Mantova 

 vista notturna 
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Eventi contemporanei 
 
Solitamente nei giorni del torneo nelle piazze e nelle strade di Mantova si svolgono eventi 
culinari o artigianali che rendono la nostra piccola ma splendida città ancora più invitante per il 
turismo. 
 

  Ti invitiamo a godere della bellezza di Mantova così come i gusti unici e rari della fiera. 
Per altre informazioni : www.mantova.com 
 
In attesa di vedervi numerosi alla nostra manifestazione, vi ringrazio della disponibilità e vi 
mando i miei migliori saluti. 

 
 

 
 

 Senatori Virgiliani Old Rugby Club 
PRESIDENTE 

Alessandro Gobbi 
 
 
 
In Collaborazione con: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per altre informazioni: 
FB : senatori virgiliani old rugby club  
Mail : alessandro.gobbi@mps.it - villacamilla@virgilio.it 
Tel. cell:333.2037764 


