
18^ EDIZIONE DEL “GUSSAGO SEVEN”

03 GIUGNO 2017
GUSSAGO - BRESCIA

CON IL PATROCINIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Regolamento:

• Le iscrizioni sono aperte fino al giorno 26 maggio 2017 e possono essere effettuate inviando il modulo di 
iscrizione mezzo email all’indirizzo  
gussago.seven@gussagorugby.it o mezzo FAX al n° 030.5106996.

• La quota di partecipazione è di € 200,00 più € 15,00 a giocatore oltre il dodicesimo, e dovrà essere pre-
sentata copia dell’avvenuto pagamento al momento dell’iscrizione al torneo. Le iscrizioni pervenute senza 
copia del pagamento verrano ritenute non valide.

• Nella quota di iscrizione è compreso:
 -  buono pasto che dà diritto a partecipare alla cena del sabato sera con
    possibilità di acquistare ulteriori buoni ad € 10,00 l’uno.
 -  t-shirt omaggio per ogni giocatore.
 -  pallone da gioco per ogni squadra 
• L’iscrizione al torneo è aperta a tutte le formazioni, ogni squadra è OBBLIGATA a presentare la propria 

lista giocatori.
• E’ vietato agli atleti giocare con formazioni diverse da quella con cui si sono iscritti pena la perdita della 

gara.

IL TORNEO SI SVOLGERA’ SU DUE CAMPI 
REGOLAMENTARI IN ERBA

Per info: Andrea 335.62.22.225 - Fabio 349.52.16.652
www.gussagorugby.it



18^ EDIZIONE DEL “GUSSAGO SEVEN”

03 GIUGNO 2017
GUSSAGO - BRESCIA

CON IL PATROCINIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

La struttura e la durata del torneo sarà formulata in base al numero delle squadre partecipanti.  Una settima-
na prima dell’inizio della manifestazione saranno inviati, mezzo mail o fax, i gironi, orari e regolamento del 
torneo.

Il numero massimo di iscrizioni è di 20 squadre. 

Programma indicativo:

sabato 03 GIUGNO 2017:
ore 09.00 - accoglienza squadre
ore 10.00 - inizio torneo
ore 18:30 - fasi finali
ore 19.30 - terzo tempo e party serale

Per info: Andrea 335.62.22.225 - Fabio 349.52.16.652
www.gussagorugby.it



18^ EDIZIONE DEL “GUSSAGO SEVEN”

03 GIUGNO 2017
GUSSAGO - BRESCIA

CON IL PATROCINIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

MODULO D’ISCRIZIONE

Nome squadra:  ____________________________________

n° giocatori:        ____________________________________

Recapiti:    Sig.       ____________________________________
     
     Tel.       ____________________________________

     email    ____________________________________

Si allega ricevuta pagamento di € ___________* mezzo:

VAGLIA POSTALE: indirizzato a: Fabio Alebardi, via Gazzoli 14 - 25040 Corte Franca (BS)

BONIFICO BANCARIO: 
BANCA DI CREDITO COOPERATICO DI BRESCIA - Filiale di Gussago
Intestatario: Gussago Seven
IBAN: IT73 N 08692 54590 011000114010 

* scrivere l’importo calcolato in base alla quota di iscrizione ed al n° di giocatori.

Data: ____________________           Firma: ___________________

Per info: Andrea 335.62.22.225 - Fabio 349.52.16.652
www.gussagorugby.it


