


Secondo Torneo Mini Rugby   

“ CACCIUCCO “           
1 MAGGIO 2018 

Dopo il successo della scorsa edizione, la Socie-

tà Rugby Etruschi Livorno 1995 è lieta di comu-

nicare l’organizzazione in data 1° Maggio 2018 

del “Secondo Trofeo di Minirugby Cacciucco” 

dedicato alle categorie under 6-8-10-12.  

Il Torneo, sarà organizzato con la compartecipa-

zione del Comune di Livorno; per l’occasione, 

come nella scorsa edizione, è stato richiesto an-

che il patrocinio dell’Accademia Navale di Livor-

no che con la fanfara suonerà l’Inno Nazionale, 

e della Brigata Paracadutisti Folgore.  

Il Torneo si svolgerà presso l’Impianto Comuna-

le “Tamberi” in Via Luigi Russo a Livorno insie-

me al Centro di Preparazione Olimpica CONI di 

Tirrenia (PI).  

Per i genitori sarà organizzato dal gruppo cuo-

chi del Rugby Etruschi Livorno 1995, una        

CACCIUCCATA, così come si chiama a Livorno, a 

base di buon Cacciucco di pesce fresco e senza 

lische. Sarà disponibile presso la Club House, 

anche un servizio panini & hot dog.                                             

                                                                               

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

Cat. Under 6 (5 giocatori + 3 riserve) 60 Euro  

Cat. Under 8 (6 giocatori + 4 riserve) 80 euro  

Cat. Under 10 (8 giocatori + 4 riserve) 100 euro  

Cat. Under 12 (12 giocatori + 7 riserve) 130 eu-

ro  

Per le Società che provvederanno all’iscrizione 

di tutte le categorie è previsto un forfait di 350 

euro.  

La quota di partecipazione, oltre all’iscrizione al 

torneo, comprenderà anche il terzo tempo per 

atleti, allenatore ed accompagnatore (non a ba-

se di Cacciucco), organizzato presso l’Impianto 

Sportivo “Tamberi” di Livorno. 

MODALITA’ ISCRIZIONE. Compilare la scheda 

di iscrizione allegata in ogni sua parte ed inviar-

la via mail a:                                                            

toli.etruschilivorno1995@federugby.it.  

Il ritrovo per le squadre è previsto alle ore 8.30 

con inizio gare alle ore 9.00. Conclusione previ-

sta intorno alle ore 16.00 Tutti i giocatori che 

parteciperanno al trofeo saranno premiati  

Maggiori dettagli verranno comunicati nel pro-

gramma del torneo disponibile un mese prima 

la data dell’evento.  



  PERNOTTAMENTI. Per le società interessate, il 

Rugby Etruschi Livorno 1995 può avere conven-

zioni con alberghi presso la località “Tirrenia” 

direttamente sulla spiaggia del litorale o a       

Livorno città. 

TOUR TURISTICI. E’ possibile abbinare al sog-

giorno anche delle gite turistiche nella città di 

Livorno (acquario, fortezze medicee, tour dei 

canali…) o di Pisa (Torre Pendente, Parco Natu-

rale San Rossore, visita al Museo della Brigata 

Paracadutisti Folgore…). 

INFORMAZIONI. Per eventuali ulteriori              

informazioni 333.9640652 – 

www.rugbyetruschilivorno.it –                            

toli.etruschilivorno1995@federugby.it 



SQUADRE PARTECIPANTI AL TORNEO CACCIUCCO 2017 



 

 
 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

 

Il modulo di iscrizione dovrà essere inviato alla Segreteria del Torneo entro il 01/04/2018 a 

mezzo posta elettronica (toli.etruschilivorno1995@federugby.it)  

Dovrà essere inviata sempre mezzo posta elettronica, la ricevuta di avvenuto pagamento 

delle quote di iscrizione, a seguito della comunicazione da parte della segreteria dell’accettazione 

dell’iscrizione. 

Il pagamento delle quote può avvenire a mezzo Bonifico Bancario effettuato sul c/c intestato  

RUGBY ETRUSCHI LIVORNO 1995 SSDaRL presso la Credito Regionale di Volterra codice              

IBAN IT83R0637013900000010012942.  

SOCIETÀ …………. ................................................................................... cod FIR ......................  

COMITATO DI APPARTENENZA ................................................................................................  

 

 

RESPONSABILE DELLA SOCIETÀ DURANTE LA TRASFERTA:  

(importante per comunicazioni urgenti durante il Torneo)  

Sig. ……………………………..……………………………... Tel. Cell …………….. ……………………(obbligatorio)  

 

  
  

Secondo Trofeo Cacciucco 

Città di Livorno 

  

CATEGORIA UNDER 12 
 

  

n°. giocatori …..
…. 

  

n°. Accompagnatori ……. 
  

n.° Allenato-
ri…… 

  

CATEGORIA UNDER 10 
 

  

n°. giocatori …..
…. 

  

n°. Accompagnatori ……. 
  

n.° Allenato-
ri…… 

  

CATEGORIA UNDER 8 
 

  

n°. giocatori ……… 

  

n°. Accompagnatori ……. 
  

n.° Allenato-
ri…… 

  

CATEGORIA UNDER 6 
 

  

n°. giocatori …..
…. 

  

n°. Accompagnatori ……. 
  

n.° Allenato-
ri…… 


