
Sono ben lieto di invitarvi al “3° Festival dell’Amicizia” che avrà luogo sabato 26 novembre 2016 presso 

l’Arnold Rugby Park, il “campo ancora più bello del mondo”. 

Il “3° Festival dell’Amicizia” quest’anno si svolgerà con una formula nuova, ci saranno incontri OLD e 

una partita dedicata a squadre over 50 e per il movimento ci sarà una partita di rugby femminile. 

L’iscrizione potrà esser fatta da squadre e franchigie, si chiuderà l’iscrizione al Festival al raggiungimento di 

otto squadre OLD.  

Notizie per lo svolgimento delle partite: 

 Il Festival si svolgerà presso l’Arnold Rugby Park di Via Demetriade 96 – Roma 

 Il ritrovo per le squadre sarà dalle ore 14 

 Il briefing dei capitani si svolgerà dalle ore 14,15 

 Le partite inizieranno alle ore 14,30 

 Termine incontri ore 19,30 

 Si svolgeranno su due campi, uno in erba e uno in terra 

 Ogni squadra farà tre partire, con pausa di una partita 

 Regolamento OLD FIR 

 Presenza di Arbitri Federali 

 Posto di Pronto Soccorso 

Notizie per l’accoglienza e il terzo tempo: 

 Il Terzo Tempo si svolgerà presso una struttura vicino al l’Arnold Rugby Park, 3 minuti di macchina, 

con ampio parcheggio gratuito 

 Per chi interessato sarà possibile visitare la città di Roma, già ormai pronta per il Natale 

 Abbiamo alcune strutture ricettive per l’eventuale permanenza nella nostra magnifica città, Hotel e 

B&B e un programma di visita con guida la domenica 27 

L’iscrizione e la conferma al “3° Festival dell’Amicizia” dovrà pervenire entro il 15 ottobre 2016, la 

quota d’iscrizione per ogni squadra sarà di 400€, che prevede assistenza, torneo e terzo tempo per 20 

giocatori; gli accompagnatori pagheranno una quota di 15€ a persona e i bimbi sotto i 10 anni non pagano. 

La quota d’iscrizione e le presenze al terzo tempo dovrà pervenire tramite bonifico che sarà comunicato al 

momento dell’iscrizione. 

 

Per ulteriori informazioni potete contattarci ai seguenti recapiti: 

 

Franco – 348 334 9162 

Tonino – 338 166 2868 

Email: legiox@email.it 

 

 

 



I am happy to invite you to the "3° Festival dell’Amicizia " which will take place Saturday, November 

26, 2016 at the Arnold Rugby Park, the "field even more beautiful in the world".  

The "3° Festival dell’Amicizia" will be held this year with a new formula, there will be meetings OLD 

and a game dedicated to teams over 50 and for movement there will be a lot of women's rugby.  

Teams and deductibles can make the registration; we will close the registration to the Festival reached eight 

OLD teams.  

News for the conduct of the matches: 

 The Festival will take place at the Arnold Rugby Park Street Demetriade 96 – Rome 

 The meeting point for the teams will be from 14pm 

 The captains' briefing will take place from 14.15 

 The matches will start at 14.30 

 Meetings Term 19.30 

 Will take place on two fields, one grass and one on earth 

 Each team will make three starting with break of a game 

 Regulations OLD FIR 

 Presence of Federal Arbitrators 

 Place First Aid  

 

News for the welcome and the third time: 

 The Third Time will take place at a facility close to the Arnold Rugby Park, 3 minutes by car, with 

ample free parking 

 For those interested you can visit the city of Rome, already now ready for Christmas  

 We have some accommodation for any stay in our magnificent city, Hotel and B & B and a sightseeing 

program with guide Sunday 27  

 

Registration and confirmation to the "3° Festival dell’Amicizia" must be received by October 15, 2016, 

the registration fee for each team will be 400 €, which provides for assistance, the tournament and the third 

time for 20 players; accompanying persons will pay a fee of € 15 per person and children under 10 are free.  

 

The entry fee and the attendance at the third time must be sent by bank transfer which will be communicated 

upon registration. 

 

For more information please contact us at the following addresses: 

 

Franco +39 348 334 9162 

Tonino +39 338 166 2868 

Email: legiox@email.it 


