
 

Gli Highlanders Zer011, la Club House Domus Tauri ed il CUS AD MAIORA Rugby 
sono lieti di invitarvi al primo Torino Rugby Festival. 

Al Torino Rugby Festival parteciperanno: 

 8 Squadre Rugby Sevens Maschile 
 6 Squadre Rugby Sevens Femminile 
 8 Squadre Old Rugby Over 35 (sette squadre più una FRANCHIGIA) 
 4 Squadre Old Rugby over 50 

 
 
CAMPEGGIO GRATUITO PER TUTTA LA 
DURATA DELL’EVENTO (necessaria 
prenotazione).  
 
 

 
FRANCHIGIA 
Non hai una squadra ma vuoi partecipare comunque al            ? Nessun problema! Clicca su 
"Prenota subito" e scegli l'opzione "Franchigia". Al resto penseremo noi......l'importante sarà 
divertirsi!!! 

CONTATTI: 

Torino Rugby Festival (Valentino): 

 Sito web :  http://www.torinorugbyfestival.it/ 
 Facebook :   https://www.facebook.com/torinorugbyfestival 
 Email  :   trf2016@torinorugbyfestival.it 
 Cell  :  +39.335.633.6332 

Highlanders Zer011 (Paolo): 

 Sito web :  http://www.rugbyoldzeroundici.it/ 
 Facebook :   https://www.facebook.com/groups/48876717603/ 
 Email  :   info@rugbyoldzeroundici.it 
 Cell  :  +39.335.639.2943 

 
 



 
 
Rugby Sevens maschile e femminile (Nicola): 

 Email  :  nicolacatalfamo@alice.it 
 Cell  :  +39.338.206.7742 

Club House (Lollo): 

 Facebook :   https://www.facebook.com/groups/646858398716783/ 
 Email  :  loxgeno@gmail.com 
 Cell  :  +39.392.749.4145 

DOVE E QUANDO 

Presso i campi del Cus Torino Rugby in Strada del Barocchio 27, Grugliasco(TO) da venerdì 10 giugno a 
domenica 12 giugno 2016.  

 Venerdì 10 dalle ore 19:00 
o Apericena e DjSet 

 Sabato 11 
o Dalle ore 10:00 alle 12:00 

 Rugby sevens 
o Dalle ore 14:00 alle 18:00 

 Rugby Sevens 
 Old Rugby 

o Dalle ore 19:00 
 Terzo tempo 
 Live Music e DjSet 

 Domenica 12 
o Rugby  Open Day, dai 4 ai 100 anni 

 

La struttura dispone di 3 campi ed una Club House. 

REGOLE TORNEO OLD 

Verranno applicate le norme internazionali per i veterani.  Al fine di evitare incidenti SONO VIETATI i 
tacchetti  in acciaio o alluminio. 
Si declina ogni responsabilità in caso di eventuali incidenti durante tutta la durata della manifestazione. 
Verrà garantita la presenza di  un presidio medico per tutta la durata delle partite. 
Sarà cura del responsabile legale delle formazioni ospiti, garantire la regolare documentazione medica dei 
propri associati. 
Il tempo di gioco per ogni incontro sarà di 20 minuti (saranno garantite almeno tre partite). 
Il calcio d’inizio del torneo old sarà alle ore 14:00 circa. 

REGOLE TORNEO SEVENS 

Verrà applicato il regolamento FIR per il Rugby a sette. 
Le partite del rugby a sette femminile saranno giocate su metà campo. 
Il calcio d’inizio del torneo sevens  sarà alle ore 10:00 circa. 

 



ISCRIZIONE E PAGAMENTO 

La quota d’iscrizione comprende: 

 Venerdì 10 giugno: 

o DjSet 

 Sabato 11 giugno: 

o Pasta a pranzo 

o Terzo Tempo 

o Live Music e DjSet 

 Domenica 12 giugno: 

o Colazione  

La quota di iscrizione è di : 

 Rugby Old  : 400 € per squadra (20 persone) 

 Franchigia Old : 20 € a persona 

 Rugby Sevens : 200 € per squadra (10 persone) 

 

È necessario inviare un bonifico bancario alle seguenti coordinate : 

 Codice Iban:    IT52S0306967684510327093642 
 Intestazione conto corrente  Paolo GUIDI 
 Banca:     INTESA SAN PAOLO 
 Casuale del bonifico: nome squadra + numero di persone + email e/o telefono 

Chiediamo gentilmente di inviare a trf2016@torinorugbyfestival.it una foto della squadra, il logo del club 
ed una breve storia delle origini del Club. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOVE SIAMO: 

 

 

HOTEL NELLE VICINANZE 

HOTEL CONVENZIONATI CON IL #TRF (vedi in calce  i prezzi proposti dall’hotel) 

Tulip Inn Turin West Hotel 
Corso Allamano, 153 
10098 Rivoli 

ALTRI HOTEL NELLA VICINANZE 

Piccolo Hotel Allamano 
Strada Provinciale del Gerbido, 106 
10095 Grugliasco TO 

Idea Hotel Torino Mirafiori 
Via Paolo Gaidano, 113 
10137 Torino 

E’ possibile trovare sistemazioni (stanze o alloggi) anche su https://www.airbnb.it 

 



COSA VEDERE  A TORINO 
 

PALAZZO REALE TORINO: 

Fu la madama reale Cristina di Francia, moglie del duca Vittorio Amedeo I, ad 
iniziare, nel 1646, il Palazzo Reale di Tortino, che divenne poi la sontuosa 
residenza ufficiale dei duchi e, in seguito, dei re sabaudi per oltre due secoli. 
Nelle sale di ricevimento e negli appartamenti privati, i soffitti affrescati e 
riccamente intagliati, i quadri, i preziosi arazzi, i mobili intarsiati, le porcellane, 
documentano il modificarsi del gusto dal ‘600 all’800, sotto la regia degli 
architetti di corte, da Juvarra e Alfieri a Palagi. La fontana e le aiuole dei giardini 

sono invece decorate con state seicentesche disegnate da Le Nô tre, il famoso architetto francese dei giardini 
di Versailles. 

 

PIAZZA CASTELLO A TORINO: 

E’ la piazza principale di Torino, cuore del centro storico della città: vi sono 
situati importanti palazzi cittadini, quali Palazzo Reale e Palazzo Madama. In 
piazza Castello confluiscono quattro dei principali assi viari del centro: via 
Garibaldi (pedonale), via Po, via Roma e via Pietro Micca. 

 

 

MUSEO DELLE ANTICHITA’ EGIZIE DI TORINO: 
 
Il Museo egizio di Torino, è considerato, per il valore dei reperti, il più 
importante del mondo dopo quello del Cairo. 
Il museo è stato, nel 2013, l’ottavo tra i siti statali italiani più visitati, con 
540.297 visitatori e un introito totale di 1.698.350,50 Euro 

 

 

MOLE ANTONELLIANA A TORINO è attualmente sede del MUSEO 
NAZIONALE DEL CINEMA: 

È il Museo Nazionale del Cinema di Torino. Eppure non è un museo. 
Quantomeno, on lo è nel senso tradizionale del termine. Chi ha già avuto 
occasione di visitarlo, comprenderà quello che vogliamo dire. Chi invece si 
appresta a farlo, rimarrà sorpreso nello scoprire un luogo speciale e unico nel suo 
genere. Sito Web: http://www.museocinema.it/ 

 

DUOMO DI SAN GIOVANNI E CAPPELLA DELLA SACRA SINDONE 
A TORINO: 

Il Duomo di Torino è dedicato a San Giovanni Battista, il Santo Patrono della 
città. Edificato tra il 1491 e il 1498 per volere del cardinale della Rovere, la 
cattedrale in stile rinascimentale presenta una facciata in marmo bianco su cui si 



aprono tre portali decorati da rilievi e una torre campanaria in mattoni rossi con coronamento dello Juvarra. 
L’interno ad impianto basilicale, è a croce latina a tre navate con elementi gotici. 

 

PORTE PALATINE: 

Le Porte Palatine sono le porte della città romana Augusta Taurinorum (Porta 
principalis) e fanno parte della fortezza medioevale, il Palatium, da cui deriva il 
loro nome. Si affacciano sulla Piazza del Duomo e sono prospicienti il 
caratteristico mercato di Porta Palazzo ed al Museo di Antichità. 

 

 

PALAZZO MADAMA al centro di Piazza Castello: 

E’ un complesso architettonico e storico situato nella centrale piazza Castello a 
Torino. È patrimonio mondiale dell’umanità UNESCO come parte del sito seriale 
Residenze Sabaude. Nel palazzo ha sede il Museo civico d’arte antica. Si tratta di 
un connubio di duemila anni di storia del Piemonte: eretto dai romani in qualità 
di porta cittadina, Porta Decumana, per il lato esposto verso il fiume Po, 
l’edificio divenne prima sistema difensivo, quindi palazzo vero e proprio, 
simbolo del potere che tenne Torino fino al XVI secolo, quando venne preferito 

l’attuale Palazzo Reale come sede dei duca di Savoia. 

 

CHIESA DELLA GRAN MADRE DI DIO: 

E’ uno dei più importanti luoghi di culto cattolici di Torino. Sita nella piazza 
omonima, all’estremità orientale del Ponte Vittorio Emanuele I, prospiciente a 
piazza Vittorio Veneto è la chiesa principale di Borgo Po. Particolare importanza 
riveste per la città intera, sia per la sua storia, sia per la sua posizione, che ne fa 
uno degli scorci più suggestivi, vicino al fiume Po. L’architettura della chiesa 
riprende quella del Pantheon romano. 

 

PALAZZO CARIGNANO: 

E’ un edificio storico che rappresenta uno dei più pregevoli esempi di architettura 
barocca. È costituito da due diversi corpi di fabbrica ed è situato nel centro di 
Torino. Insieme a Palazzo Reale e a Palazzo Madama fa parte dei più importanti 
edifici storici della città e, come questi, è parte del sito seriale UNESCO 
Residenze Sabaude. Ospita attualmente il Museo nazionale del Risorgimento 
italiano. A partire da aprile 2006 il Museo del Risorgimento è rimasto chiuso per 
un periodo di circa tre anni per un impegnativo intervento di restauro e 

riallestimento ed è stato riaperto il 18 marzo 2011, in occasione dei festeggiamenti per il 150º anniversario 
dell’Unità d’Italia. 

 

 

 



CASTELLO DEL VALENTINO: 

E’ un edificio storico di Torino, situato nell’omonimo Parco del Valentino sulle 
rive del fiume Po. Oggi è sede distaccata del Politecnico di Torino, ed ospita la 
Facoltà di Architettura. Dal 1997 il castello è inserito nella lista del patrimonio 
dell’umanità come elemento parte del sito seriale UNESCO Residenze Sabaude. 

 

 
BORGO E CASTELLO MEDIEVALE: 

Le costruzioni del borgo riprendono edifici del XV sec. Il borgo è, di fatto, più 
simile ad un sito archeologico-monumentale e nacque all’interno del Parco del 
Valentino come padiglione dell’Esposizione Generale Italiana che si svolse a 
Torino dall’aprile al novembre del 1884. 

 

 

 

COVENZIONI HOTEL 

Tulip Inn Turin West (a 5 minuti dal campo) 
Corso Giuseppe Canonico Allamano 153 
10098 Rivoli (To) 
GPS 45° 3′ 31.97” N, 7° 33′ 21.2” E 
Tel. +39 011 9517811 
Fax. +39 011 9539955 
E-mail: info@tulipinnturinwest.com 
Web: www.tulipinnturinwest.com 

TARIFFE PER PRENOTAZIONI INDIVIDUALI: 

 Camera doppia / matrimoniale (doppia occupazione):  € 35,00 per persona comprensiva di prima 
colazione buffet a volontà,  connessione WI.FI. gratuita, vassoio di cortesia in camera; 

 Camera tripla (tripla occupazione: 2 adulti + 1 ragazzo oppure 3 adulti): € 30,00 per persona 
comprensiva di prima colazione buffet a volontà, connessione WI.FI. gratuita, vassoio di cortesia in 
camera; 

 Camera singola:  € 50,00 per persona comprensiva di prima colazione buffet a volontà,   connessione 
WI.FI. gratuita, vassoio di cortesia in camera; 

 Tassa di soggiorno in vigore dal 1° Agosto 2012: € 2.00 a persona, al giorno; 

 Modalità di pagamento:diretto in hotel, alla partenza.  E’ richiesta una carta di credito a garanzia 
della prenotazione. 

OFFERTA PER GRUPPI: 

(composti da un minimo di 25 persone, con stesse date di arrivo e partenza, stessi servizi richiesti di 
alloggiamento e ristorazione): 

 Sistemazione in camere doppie/matrimoniali e camere singole; 



 Tariffa giornaliera, per persona in camera doppia: € 25,00 comprensiva di prima colazione a buffet, 
connessione WI.FI. gratuita e vassoio di cortesia in camera; 

 Supplemento camera singola:  € 20,00 a camera, al giorno; 

 Supplemento mezza pensione: con menù fisso e predefinito comprensivo di un primo, un  secondo 
con contorno, dessert, ½ minerale e caffè ad € 18,00 a persona; 

 Tariffe nette hotel, non commissionabili; 

 Tassa di soggiorno: € 2,00 al giorno, per persona; 

 Parcheggio bus: riservato e gratuito; 

 Modalità di pagamento: acconto del 30% alla conferma e saldo 10 gg prima dell’arrivo del gruppo. 

 


