Giubiasco/Bellinzona – 10 giugno 2017

Main Partner

TICINO SEVENS 2017: Informazioni per i club
Descrizione evento
L’Associazione Sportiva Svizzera Italiana Rugby Sevens è lieta di proporre, in collaborazione con Ticino
Rugby, la seconda edizione del torneo internazionale di rugby olimpico TicinoSevens – BancaStato Cup.
Il torneo coinvolgerà 8 squadre maschili di livello elite suddivise in due gironi di 4 squadre per un totale di
20 partite sull’arco di un giorno e il coinvolgimento di circa cento giocatori.

Programma di massima (sabato, 10 giugno 2017)
08.30 – Accoglienza squadre
09.00 – Inizio torneo
19.00 – Finale per il primo posto “BancaStato Cup”
A seguire: premiazione squadre e “TicinoSevens Party” con musica dal vivo/dj

Regolamento
Una settimana prima dell’inizio della manifestazione saranno inviati, per mezzo fax o e-mail, i gironi, orari di
dettaglio e regolamento del torneo.

Iscrizioni
La quota d’iscrizione è di CHF 250.- (Euro 230) e comprende:
-

14 buoni pasto e buoni cena (ev. ulteriori buoni potranno essere acquistati sul posto)
12 bottiglie d’acqua
14 T-Shirt “TicinoSevens2017” in omaggio

Termine e modalità d’iscrizione: 30 aprile 2017 inviando un’email a ticinosevens@gmail.com allegando il
formulario che si trova al termine della presente informativa. La quota d’iscrizione deve essere versata
entro il 31 maggio 2017 mediante bonifico bancario (alle squadre iscritte verranno inviate le informazioni
necessarie).
N.B: E’ previsto uno sconto del 20% ai club che provvedono al pagamento della quota entro il 30 aprile
2017.

Campo sportivo
Il torneo si svolge presso gli impianti sportivi dell’US Giubiasco (Str. dello Stadio 3, 6512 Giubiasco).

Il Ticino e la città di Bellinzona
Il Canton Ticino, località turistica per eccezione, è conosciuta come la “Sonnenstube” della Svizzera, ossia la
il “salotto soleggiato” della Confederazione elvetica, con chiaro riferimento alle condizioni climatiche e di
bel tempo di cui gode questa regione ai confini con l’Italia. Le attrazioni turistiche sono molteplici e la
cittadina di Bellinzona, capitale del Ticino e luogo in cui si svolgerà il torneo, è famosa per i suoi castelli,
divenuti patrimonio dell’umanità UNESCO nell’anno 2000.
Bellinzona (Giubiasco) è facilmente raggiungibile in treno o in automobile e si trova a 100 chilometri a nord
di Milano. L’aeroporto internazionale più vicino è Malpensa.

Possibilità di pernottamento
Le possibilità di pernottamento nella zona di Bellinzona o, in generale in Ticino, sono molteplici. Tuttavia in
estate, visto l’importante afflusso di turisti e altri eventi previsti nella Svizzera italiana, è importante
attivarsi il prima possibile per assicurarsi l’alloggio per la propria squadra.
I club che lo desiderano possono usufruire di tariffe agevolate per il pernottamento presso:
-

il rifugio della protezione civile di Bellinzona a 20.- (18 Euro) a notte (camerate da venti posti, si
suggerisce di portare un sacco a pelo)

-

il Centro “Gioventù e Sport” di Bellinzona a 30.- (27 Euro) a notte (camere da 4 posti con lavabo e
biancheria da letto compresa)

Importante: i posti sia al rifugio sia presso il Centro GS sono limitati, i club interessati sono pregati di
segnalarlo all’organizzazione del torneo il prima possibile (vedi contatti a seguire).

Associazione Sportiva Svizzera Italiana Rugby Sevens e i 7 Sirs
I 7 Sirs sono una squadra ad invito di rugby sevens fondata nel 2011 dall’Associazione Sportiva Svizzera
Italiana Rugby Sevens a Lugano (Svizzera). L’associazione mira a promuovere il rugby e in particolare il
rugby sevens nonché i valori del nostro sport come l’amicizia, il rispetto e il fair play.
I giocatori che vestono la maglia dei 7 Sirs sono professionisti e non provenienti da tutto il mondo. Tra
coloro che hanno collaborato in questi anni, in qualità di giocatori o allenatori, possiamo segnalare Scott
Palmer, Troy Nathan, Brendan Williams, Billy Ngawini, Luca Martin, Carl Manu, Durandt Gerber, Nick
Thomson, William Ryder e altri ancora. Responsabile tecnico dei 7 Sirs è Gianfranco Viola, ex-giocatore di
Benetton, Casale e Tarvisium tra la fine degli anni 70 e i primi anni 90.
Per maggiori informazioni: www.7sirs.ch

Contatti
Per eventuali domande o richieste (ad es. relative al pernottamento) è possibile inviare un’email a
ticinosevens@gmail.com oppure contattare telefonicamente Alberto Stival al numero ++41 (0)78 8931761.

TicinoSevens2017: Modulo d’iscrizione

Nome della squadra

Nazionalità (sede del club)

Sito internet
Nome e cognome della
persona di riferimento
Telefono

E-mail

Eventuali osservazioni

Data e firma

Nota bene: il termine d’iscrizione scade il 30 aprile 2017!

