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RUGBY LECCO  

1° TORNEO SEVEN INTERNAZIONALE 

25-26-27 MAGGIO 2012 

LECCO – CENTRO SPORTIVO BIONE  

L’A.S.D. Rugby Lecco è lieto di invitare il Vostro Club a partecipare al primo Torneo 

Internazionale di rugby a sette nella Città di Lecco. 

L’evento si terrà durante il weekend dal 25 al 27 maggio.  

Apprezzeremmo moltissimo la partecipazione del Vostro Club al torneo, per condividere con 

Voi il nostro entusiasmo in un esibizione di rugby di ottimo livello in un magnifico contesto 

paesaggistico, situato tra il nostro lago e meravigliose montagne. 

La competizione prevede numerosi premi: Coppa, Piatto ed Insalatiera, premio per la squadra 

che ha segnato più mete, al miglior giocatore del Torneo e, da ultimo ma non meno 

importante, la Corona ” ’mazza taz”, che verrà assegnata alla squadra che berrà più birre. 

 

UOMINI 7’S 

16 SQUADRE   

 

DONNE 7’S 

12 SQUADRE 
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PROGRAMMA DEL WEEKEND 

VENERDI 

E’ un giorno divertente che consente di conoscersi, di incontrare altre squadre al bar e di 

“riscaldarsi” per il weekend. Le squadre che arriveranno presto potranno mostrare le loro 

capacità sul campo, come pure scaldare i loro motori al banco delle birre. 

Il servizio bar/ristoro è aperto dalla tarda mattinata con musica e divertimento, ci sarà cibo 

disponibile dalle 11 in avanti. Intorno alle 22 ci sarà musica con DJ set al campo. 

SABATO 

Rugby - dalle 8.30 (avendo molti incontri da programmare nel weekend, è gradita la massima 

puntualità) si giocano  le prime partite dei gironi di qualificazione, che termineranno entro le 

20. 

Divertimento e festa – Il bar è aperto tutto il giorno con musica e divertimento; sarà aperto il 

servizio bar/ristoro dalle 10 in poi. Intorno alle 22, ancora musica con DJ set e concerti live. 

Sabato notte tutte le squadre sono pregate di partecipare alla “Festa a Tema”: a tutti i 

partecipanti è richiesto di “vestirsi” di conseguenza. Sarà come il Carnevale di New 

Orleans, i colori del carnevale saranno il giallo, viola e verde. Tema del carnevale: “I 

Puffi”. 

DOMENICA 

Rugby – dalle 9.00  AM iniziano le fasi finali del torneo, che termineranno nel tardo 

pomeriggio con le finali, la cerimonia di premiazione e la festa d’addio. 

Divertimento – Il servizio bar/ristoro è aperto tutto il giorno con musica e divertimento, a 

partire dalle 10. 

INTRATTENIMENTO, AREA DIVERTIMENTO 

ED ALTRI SERVIZI 

Intrattenimento con musica sarà presente nel corso di tutto il weekend. 
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VENERDI:          DJ set inizio intorno alle 22.00. 

SABATO: a partire dalle 21.00, disco music e musica dal vivo tutta la notte e la festa a 

tema “Carnevale di New Orleans”. 

DOMENICA: Cerimonia di premiazione e festa d’addio. 

� il campo e l’area divertimento sono situati al centro sportivo del Bione. 

� Al centro sportivo sono disponibili ampi e gratuiti parcheggi. 

� In aggiunta al bar/ristoro ed all’intrattenimento, ci saranno le seguenti attività 

operanti durante tutto il weekend: tendone ristorante con pizza, pasta, patatine e piatti 

locali. 

� Tendone massaggi. 

� Negozio foto. 

� Negozio Rugby. 

 

I posti sono limitati, sia per ragioni logistiche sia perchè vorremmo organizzare al meglio il 

Torneo. Applicheremo la regola secondo cui la precedenza verrà data secondo l’ordine di 

inoltro della domanda.  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Una volta registrati, riceverete, con congruo anticipo rispetto all’inizio del torneo, il 

programma finale attraverso e-mail. La email conterrà i voucher per colazione, pranzi e cene, 

le regole della competizione, i dettagli dei vostri incontri  e l’orario d’inizio. 

Quando arriverete, presso il Punto Informazioni otterrete anche i dettegli finali e sarete 

informati di ogni eventuale cambiamento dell’ultimo minuto degli incontri.   

Siamo sicuri di invitare giocatori amanti del nostro sport e delle sue regole, in grado di 

apprezzare anche l’aspetto “sociale” del migliore sport del mondo; il gioco sarà comunque di 

ottimo livello tecnico. 

In tutte le competizioni parteciperanno squadre che giocheranno un minimo di tre partite 

(con un massimo di 6 durante il week-end). 
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PRENOTATE PRESTO 

I POSTI SONO LIMITATI MA RICORDATE CHE LA REGISTRAZIONE SARA’ CONCLUSA  

SUBITO DOPO LA RICEZIONE DEL PAGAMENTO  

CONSULTATE IL LISTINO PREZZI PER I DETTAGLI 

PERNOTTAMENTO 

Sulla base delle richieste della vostra squadra, potremo fornire un’ampia varietà di 

sistemazioni per il pernottamento, che includono hotel e campeggio a poche centinaia di metri 

dal campo da gioco, in riva al fiume Adda (di Manzoniana memoria). 

Camping Rivabella (http://www.rivabellalecco.it/): la piazzola del campeggio è gratuita, 

dovrete portare la vostra attrezzatura da campeggio. 

I servizi (bagni, docce ecc.) saranno presenti sia al Centro Sportivo sia al Campeggio. 

A Vostra richiesta, potremo fornirvi una lista di hotel con le relative convenzioni. 

COME RAGGIUNGERCI 

Il centro sportivo Bione è in 23900 Lecco – Italia, Via Bruno Buozzi.  

Lecco è 50 Km a nord di Milano 

AEREO 

E’ facilmente raggiungibile dagli aereoporti milanesi: 

- Milano/Bergamo Orio al Serio international:  35 km (40 minuti)  

- Milano Linate: 55 km (50 minuti) 

- Milano Malpensa:  90 Km (90 minuti) 

Lecco ha collegamenti ferroviari e connessioni con Milano e tutte le maggiori Città in Europa e 

direttamente in tutto il mondo. 

Molte compagnie a basso costo volano in questi aeroporti con voli giornalieri da tutta Europa 

(Ryanair, Easyjet e molti altri). Per esempio Milano / Bergamo (Orio al Serio) è considerato 
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l’hub Ryanair in Europa del sud con voli giornalieri da Hamburg, London, Liverpool, Glasgow, 

Dublin, Shannon, Oslo, Stockholm, Wien, Eindhoven, Frankfurt, Paris, Brussels, Barcelona. 

TRENO 

Milano Stazione Centrale è collegata con le maggiori Città europee. 

Lecco è raggiungibile in treno con partenze dalla stazione Centrale e da Porta Garibaldi di 

Milano (35/40 minuti). 

Trasporto da e per aereoporti/stazioni – Saremo in grado di fornire un servizio di 

trasferimento da e per aereoporti e stazioni ferroviarie durante il torneo. 

LISTINO PREZZI 

ISCRIZIONE AL TORNEO 

TARIFFA DI ISCRIZIONE 150.00 Euro 

SCONTO PER ISCRIZIONE ENTRO 

28/02/2012* 80.00 Euro 

SCONTO PER ISCRIZIONE ENTRO 

31/03/2012* 50.00 Euro  

* sconti in buoni birra saranno validi da Venerdi 25 maggio, previo pagamento integrale della 

quota di registrazione. 

Il costo di registrazione (MEN’S 7S, WOMEN’S 7S) comprende un numero massimo di 14 

giocatori per squadra ISCRITTA, ed include: assistenza medica, gazebo di squadra, accesso alle 

attrezzature del club ed all’area divertimento (inclusi concerti dal vivo e DJ-set/Disco la 

notte), piazzola camping (se richiesta) 

TRASPORTO DA/PER AEREOPORTI, STAZIONI, ECC. 

A richiesta, forniremo i prezzi per la prenotazione di una macchina (5 posti) E/O van (9 posti). 

SERVIZIO TRASFERIMENTI 

Dagli Areoporti di Milano (Malpensa, Linate e Orio al Serio) al campo: € 80,00 fino a 8 

persone.  
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Dal campo agli Areoporti di Milano: € 80,00 fino a 8 persone. 

ALLOGGIO 

Campeggio al Camping Rivabella: GRATIS (massimo 200 posti); 

A richiesta, forniremo i prezzi degli hotel convenzionati vicino al campo. 


