
Informativa per società partecipanti al Torneo Gianni 

Visentin del 20 Maggio 2018 

Categoria Under 6/8/10/12

Paese (TV)



Informazioni Generali
• Le gare per la Categoria Under 6/8/10 si svolgeranno a Paese presso gli impianti sportivi dell’ A.S.D. Rugby Paese 

in Via Impianti Sportivi

• Le gare per la Categoria Under 12 si svolgeranno a Paese presso gli impianti sportivi dell’ A.S.D. Rugby Paese in 
Via della Costituzione

• Il regolamento ufficiale del Torneo ha valenza assoluta e prevale su tutte le info descritte e non descritte nella 
seguente informativa.

• Saranno allestiti 16 campi di gioco. I campi saranno numerati come segue :

� Campo Nr-U6-1/U6-2/U6-3/U6-4 (Situati in Via degli Impianti Sportivi) per la categoria Under6

� Campo Nr-U8-1/U8-2/U8-3/U8-4 (Situati in Via degli Impianti Sportivi) per la categoria Under8

� Campo Nr-U10-1/U10-2/U10-3/U10-4 (Situati in Via degli Impianti Sportivi) per la categoria Under10

� Campo Nr-U12-1/U12-2/U12-3/U12-4 (Situati in Via della Costituzione) per la categoria Under 12

• Tutto il materiale «Cartellina-Gara» (Pass/Gironi/regolamento) verrà consegnato in Segreteria del Torneo, situata 
in  Via degli Impianti Sportivi (Alla fine delle tribune), al momento della consegna delle liste e dei cartellini.

• La consegna Acqua e il servizio mensa verranno gestiti senza buoni, tramite liste a carico dell’organizzazione del 
torneo.

• La consegna Acqua per U6/U8/U10 verrà fatta sotto a fianco della Segreteria del Torneo, La consegna acqua per 
U12 verrà fatta ai campi di via della Costituzione all’interno degli spogliatoi.

• Saranno organizzati due depositi borse (segue cartina con indicazione dettagliata):

� Uno presso i Campi di Via degli Impianti Sportivi

� Uno presso i Campi di Via della Costituzione



Informazioni Generali
• L’arrivo degli atleti è previsto in via Olimpia dove, obbligatoriamente, dovranno 

transitare tutti i pullman (Vedi cartina con indicazione dettagliata).

• Verrà allestita una mensa Giocatori presso i campi di Via degli Impianti Sportivi (Vedi 

cartina con indicazione dettagliata)

• All’interno della struttura Mensa sarà allestita anche la distribuzione acqua per le 

categorie U6/U8/U10

• In prossimità dei campi saranno allestiti dei Gazebi ristoro gestiti dal Rugby Paese (Vedi 

cartina con indicazione dettagliata)

• Verranno riservate due aree ai gazebi delle società partecipanti uno presso i campi di 

Via degli Impianti Sportivi e una presso i campi di Via della Costituzione. (Vedi cartina 

con indicazione dettagliata)

• A ogni società sarà permesso il transito di un solo mezzo per deposito materiale (gazebi,  

tavoli etcc..) nell’area chiusa al traffico. La lista sarà gestita dal personale, in loco, della 

società Rugby Paese.



Raccolta differenziata dei Rifiuti
• Ricordiamo a tutte le società, atleti, genitori e supporters,  che nel comune di Paese è 

in vigore, già da molti anni, la raccolta differenziata dei rifiuti. In prossimità dei campi 
da gioco saranno presenti delle isole ecologice dedicate a tale scopo.

• Invitiamo tutti al rispetto della normativa comunale e dell’ambiente, e far uso delle 
apposite isole ecologiche per la  raccolta differenziata dei rifiuti.

• Nel rispetto delle normative vigenti nel nostro comune, chiediamo, alle società 
partecipanti di sensibilizzare la suddivisione dei rifiuti prodotti nei gazebi dei 
Supporters, suddividendo i rifiuti in:

� Carta e Cartone

� Rifiuto umido

� Vetro-plastica- Alluminio

� Plastica Bianca = Piatti, posate e Bicchieri

• Anche i rifiuti prodotti nei Gazebi delle società dovranno essere depositati nelle 
apposite isole ecologiche dislocate in vari punti adiacenti ai campi da gioco . In caso 
contrario le società dovranno provvedere autonomamente allo smaltimento dei rifiuti 
prodotti nei gazebi.

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE.



Idicazioni stradali
• All’uscita della tangenziale di Treviso seguire per Paese seguendo la cartina.



Arrivo presso i Campi da Gioco
• Dopo aver scaricato gli Atleti nel punto indicato, proseguire verso i Parcheggi.



Parcheggi autoveicoli



Informativa Campi da gioco Via Impianti Sportivi



Dettaglio Campi da gioco Via Impianti Sportivi



Informativa Campi da gioco Via della Costituzione



Dettaglio Campi da gioco Via della Costituzione



Attività commerciali nelle vicinanze dei campi


