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Con il patrocinio di:



tutta la bontà del latte
Alta Digeribilità

100% Latte
  degli allevamenti
   dei nostri soci

Fonte di calcio

Latte raccolto
e trasformato
in giornata



Un caloroso saluto di benvenuto a tutti i partecipanti al 9° Torneo 
Minirugby “Città di Perugia” o più semplicemente conosciuto come il 
“Torneo di Perugia”.

Si rinnova l’appuntamento primaverile che segna il culmine della 
stagione sportiva e al quale tutti sono chiamati a prendere parte.

Un benvenuto speciale a chi viene a trovarci per la prima volta e un sentito 
grazie a quanti rinnovano la loro presenza all’evento, alle squadre, agli 
educatori, ai volontari e alle comitive familiari che allietano e colorano 
la festa.

Ci sia permesso di salutare gli amici della Fondazione per l’infanzia 
Ronald Mc Donaldche dalla seconda edizione del Torneo sono al nostro 
fianco come partner etico, così come tutti gli altri partner, il cui sostegno, 
tanto in occasione dell’evento quanto durante tutta la stagione sportiva, 
ci consente di portare avanti, insieme all’entusiasmo delle famiglie, la 
nostra filosofia di sport a dispetto delle difficoltà che il nostro agire 
quotidiano incontra.

Il Torneo illustra la vita del nostro Club, che si espande sempre di più, 
chiamato a nuove sfide e che non conosce soste nemmeno l’estate, con 
l’obiettivo di dare alla famiglie una mano nell’educazione dei figli che 
ci vengono affidati e fornire ad esse un’offerta sempre più interessante e 
sempre più inclusiva, aperta anche a chi non è ancora parte del nostro 
universo.

Ancora una volta quindi buon Torneo di Perugia a tutti e, soprattutto, 
buon divertimento.

Rugby Perugia Junior
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CODICE FISCALE 
97234130157



Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald.
Teniamo la famiglia vicina quando la cura è 
lontana.

La cosa peggiore che può accadere a un genitore 
è scoprire che il proprio figlio è gravemente 
malato. La sua vita si blocca, entra in un mondo 
di ansie e di paure. E se non vive accanto 
all’ospedale dove è in cura il proprio piccolo, c’è 
un altro elemento di stress: la distanza. 
Molte famiglie sono costrette a lunghi viaggi 
per le cure mediche, spendendo in fretta i loro 
risparmi. Lunghe trasferte, parenti e amici 
lontani, il rischio di perdere il lavoro, ansie 
crescenti e notti in auto: sono un peso extra, che nessun genitore merita di subire.
Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald vuole essere al fianco di queste 
famiglie e si impegna affinché possano stare vicine durante questo delicato 
momento della loro vita, perché stare insieme migliora il loro benessere, e 
affinché possano accedere alle cure ospedaliere necessarie per il proprio 
piccolo, anche quando lontane da casa. 

Dal 1974 negli Stati Uniti e da oltre 17 anni in Italia la Fondazione per 
l’Infanzia Ronald McDonald crea, trova e supporta programmi che 
migliorano direttamente la salute e il benessere dei bimbi e delle loro 
famiglie, e porta avanti la sua missione in oltre 60 paesi del mondo con 365 
Case Ronald e 213 Family Room. 
In Italia sono 4 Case Ronald accanto agli ospedali (a Firenze, Roma e 
Brescia) e 2 le Family Room direttamente al loro interno (ad Alessandria 
e Bologna), che offrono ai bambini gravemente malati e ai loro genitori un 
ambiente familiare e sereno, permettendo loro di condividere momenti di 
vita quotidiana, che aiutano a ritrovare la serenità e le energie necessarie nel 
periodo di terapia. Ad oggi le Case Ronald e le Family Room italiane hanno 
potuto accogliere e aiutare più di 35.000 persone.

Tutto ciò è reso possibile dalla generosità e dal buon cuore di cittadini e aziende. 

Per maggiori informazioni e per scoprire tutti i modi per aiutarci visita il sito 
www.fondazioneronald.it o cerca @FondazioneRonaldMcDonald su Facebook.
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 PIAN DI MASSIANO | COLLESTRADA | SAN SISTO | ASSISI | FOLIGNO  



LA CASA SUL LAGO Via del Lavoro, 25 - 06063 Torricella di Magione
Lago Trasimeno - Perugia - Telefono (+39) 075 8400042







SIMAR 
Via dei Loggi 51 - Ponte San Giovanni Perugia

tel. 075 393717 - www.simar.it





Domenica 21 maggio 2017
Rugby City Pian di Massiano - Perugia

ore 09,00 Inizio gare categorie Under 6 - 8- 10 -12 -14

ore 13,00 Terzo Tempo (pranzo)

ore 15,00 Finali  (Campo Rugby)
 
a seguire Premiazioni

Le fasi eliminatorie (mattina) saranno disputate sui seguenti impianti:

Campo Rugby

Stadio Santa Giuliana

Antistadi  “Renato Curi”

Campo Baseball 

Campo Area Bocciodromo

Campo “Ex Casa Colonica” 
(di fianco al parcheggio del Percorso Verde” lato nord) 

Campi Area Percorso Verde

Trofeo “Città di Perugia”
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Per tutta la durata della manifestazione funzioneranno 
stand gastronomici per atleti e pubblico.

Con il patrocinio della 
Regione Umbria e del 
Comune di Perugia
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I trofei del Torneo Città di Perugia

•   TRoFEo  “CITTà DI PERUgIA”  DI CATEgoRIA alla prima classificata in ciascuna categoria.

•   TRoFEo “CITTà DI PERUgIA” ASSoLUTo alla società che avrà ottenuto il miglior piazzamento 
complessivo in tutte le categorie.

•   TRoFEo “FonDAzIonE RonALD” - Andrà alla squadra che meglio avrà interpretato lo spirito 
del rugby, il fair-play e la correttezza sportiva in ogni sua componente nel corso della manifestazione.

•   TRoFEo “FABIo AnTI” - Premio intitolato alla memoria del nostro giocatore e dirigente 
prematuramente scomparso nel dicembre 2008 andrà al giocatore che, nel corso delle finali, si sarà 
distinto in coraggio, determinazione e leale spirito di combattimento.

•   TRoFEo “RUgBy SoCIAL CLUB” - Alla società partecipante che avrà ottenuto il maggior 
numero di voti nella votazione on-line sul profilo facebook del torneo.





Via Giacomo Leopardi 27, 06073 Corciano (PG)
Tel e fax 075 6978960

www.unilabsperimentazione.pg.it



Sede legale: Viale Romagna, 75  –  06012  
Città di Castello  (PG) Tel. 075.8510588

E-mail:  ecowash2008@libero.it

Smaltimento Rifiuti









Rugby Perugia Junior asd 
Via I. Bonomi, 14 - 06125 PERUGIA  
www.rugbyperugia.it

Campo Rugby Pian di Massiano - Perugia 
Per informazioni, iscrizioni e contatti: 
Tel. e fax 0759661056 - info@rugbyperugia.it

“E.... dalle famiglie non volete niente?”
no.
Anzi sì: si dice che il nostro sia un gioco che richiede tanto. Vale soprattutto 
per i grandi, ma è facile notarlo anche nei più piccoli. In campo si fatica, 
si corre, si cade, ci si rialza, si prende qualche colpo, si suda, ci si bagna 
e qualche volta ci si rotola nel fango. Raggiungere l’obiettivo significa 
capire la necessità del sacrificio e assaporarne il piacere. non è cosa facile 
ed è un grande contributo che i protagonisti danno al rugby in cambio di 
un’appartenenza. Anche il genitore può e deve dare qualcosa: accompagnare 
il figlio agli allenamenti e ai tornei, supportarlo, sostenerlo negli alti e 
bassi della sua esperienza sportiva e, se possibile, dare una mano al Club 
nell’organizzazione, che è formata da volontari che di mestiere fanno altro e 
si ritagliano il tempo per coltivare una passione.

“Ma... i soldi dove li trovate?”
già, perché l’attività costa e costa molto, soprattutto se si offre qualcosa di 
qualità. Il campo, lo spogliatoio, le docce, la struttura, i trasporti, il materiale, 
non ce li regala nessuno. Riusciamo a mandare avanti tutto grazie all’apporto 
di qualche generoso partner che, anche con un contributo minimo, ci aiuta 
a lavorare. Se qualche centinaio di euro può essere un problema per tante 
famiglie, lo è molto meno per un’azienda, anche di modeste dimensioni, che 
vuole aggiungere i suo logo agli altri già presenti sulle nostre maglie o sulla 
home page del nostro sito www.rugbyperugia.it
E i migliori “agenti” in questo senso sono proprio i genitori che, direttamente 
o per conoscenze proprie, ci mettono in contatto con i nostri potenziali 
partner commerciali.
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“Che si può fare allora?”
Se ritieni meritevole di sostegno quello che facciamo per i nostri ragazzi, se 
credi alle nostre iniziative e magari vuoi aiutarci a migliorare, dacci una mano 
a cercare qualche azienda che possa dare il suo contributo.
non esitare a contattare l’Associazione, puoi farlo direttamente con gli 
allenatori delle varie categorie, e avrai tutte le informazioni al riguardo, anche 
di natura fiscale e contabile. 
Sappiamo che non è facile, ma tutto quello, poco o tanto, che vedete lo 
abbiamo fatto, e vogliamo continuare a farlo, solo così.

Il Minirugby a Perugia è gratis: aiutaci a mantenerlo tale!

     Rugby Perugia Junior asd
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Via Martiri dei Lager, 48 - 06128 Perugia (PG)
tel. 075 500 5155  |  e-mail info@farmaciabolli.it

web www.farmaciabolli.it  |   Farmacia Bolli

Via Martiri dei Lager, 48 - 06128 Perugia (PG)
tel. 075 500 5155  |  e-mail info@farmaciabolli.it

web www.farmaciabolli.it  |   Farmacia Bolli

1 ora di parcheggio gratuito per i nostri clienti 1 ora di parcheggio gratuito per i nostri clienti

farmaciabolli
Dott. Marcello

farmaciabolli
Dott. Marcello

lunedì - sabato 8,30 - 20,00 lunedì - sabato 8,30 - 20,00

Via Brodolini 13 - ELLERA Corciano
Tel. 075.5179473








