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In un brick di NESQUIK® 
Pronto da bere trovi anche

Contribuisce al 

normale sviluppo 

cognitivo dei 

bambini.

FERRO

Contribuisce al buon 
funzionamento del 

sistema immunitario.

ZINCOContribuisce al normale assorbimento 
ed utilizzo del calcioe del fosforopresenti nel latte.

VITAMINA D

Prova NESQUIK® 
Pronto da bere nella 
nuova confezione in 
brick per una merenda 
gustosa e nutriente da 
portare dove vuoi!
Segui una dieta varia 
ed equilibrata e uno 
stile di vita sano.

NESQUIK® Pronto da bere è:
fonte di 
calciofatto con latte 

100% italiano



Bentornati e Benvenuti

La Rugby Perugia Junior Asd saluta le squadre che prenderanno parte 
all’Undicesimo Torneo Minirugby “Città di Perugia” ringraziando gli 
amici che confermano, anno dopo anno, la propria presenza e i Club che 
saranno a Perugia per la prima volta.

Nell’anno del Cinquantennale della fondazione del Rugby nella 
nostra città, il Torneo di Perugia si ripropone all’attenzione del mondo 
sportivo ricordando la prima edizione, concepita e nata nel 2009 proprio 
come “Torneo del Quarantennale” per offrire al movimento, con la 
celebrazione di un grande evento, un occasione di festa e di riflessione 
sulla propria storia.

Evento al quale hanno preso parte nel recente passato tutti i giocatori di 
oggi e che vede protagonisti in questo 2019 quelli di domani.
La crescita del Torneo ci porta ora ad affrontare l’impegno di un afflusso 
di squadre come mai si era registrato, con un totale complessivo di 
formazioni ad un soffio dalla soglia delle 150 unità, un numero fino 
a qualche anno fa nemmeno ipotizzabile, con quasi 40 Club coinvolti 
provenienti da nove regioni italiane.

Ci sia anche consentito di rivolgere un saluto particolare alla prima 
squadra straniera che scenderà sui prati di Pian di Massiano per 
il Torneo: benvenuti allora ai ragazzi dello Slavia Praga che si spera 
facciano da apripista per tanti altri amici di oltre confine accomunati a 
noi dalla stessa passione per il Rugby.

Doveroso e sentito infine il consueto grazie a tutti quanti parteciperanno 
alla festa e a quelli che la rendono possibile.

Buon Torneo a tutti!

Rugby Perugia Junior
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Scopri di più su fondazioneronald.org/5x1000

Codice fiscale

9 7 2 3 4 1 3 0 1 5 7

In certi momenti ci metteresti la firma 
per tenere la tua famiglia vicino.
Quando un bambino si ammala è l’intera famiglia ad avere bisogno di aiuto, soprattutto se le cure sono 
in un’altra città. Il tuo sostegno per noi è importante, perché ci consente di far stare insieme migliaia di 
famiglie in un momento così delicato. Devolvi il tuo 5x1000 a Fondazione Ronald e invita le persone che ti 
stanno vicino a farlo. Aiutaci: per te è solo una firma, per tante famiglie significa casa.

La famiglia
di Elisei e Sergio
Casa Ronald Firenze

Dona il tuo 5x1000 a Fondazione Ronald.
Con il tuo aiuto possiamo ospitare migliaia di bambini e 
le loro famiglie nelle nostre Case Ronald e Family Room.



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 20 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 367 Case Ronald e 250 
Family Room. 
In Italia sono 4 le 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 40.000 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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Tel. 075 45388 - info@copycenter.pg.it





BONTÀ GENUINA
DALLA TERRA ALLA TAVOLA.

www.gruppogrifo.it www.gruppogrifo.it/shop info@grifolatte.it
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Domenica 19 maggio 2019
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

Campo Baseball 

Campo Area Casa Colonica

Area Percorso Verde

Stadio Santa Giuliana

Campo Ellera di Corciano

Torneo “Città di Perugia”

Per tutta la durata della manifestazione funzioneranno 
stand gastronomici per atleti e pubblico.

Regione Umbria Comune di Perugia
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PONTE SAN GIOVANNI (PG) Via Adriatica n°112 -  Tel.075/5997741 - www.scap.pg.it

 PIAN DI MASSIANO | COLLESTRADA | SAN SISTO | ASSISI | FOLIGNO  
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SIMAR 
Via dei Loggi 51 - Ponte San Giovanni Perugia

tel. 075 393717 - www.simar.it



I trofei del Torneo Città di Perugia

•   TROFEO “CITTÁ DI PERUGIA” DI CATEGORIA
 Alla prima classificata in ciascuna categoria
•   TROFEO “CITTÁ DI PERUGIA” ASSOLUTO
 Alla società che avrà ottenuto il miglior piazzamento complessivo in tutte le categorie.
•   TROFEO “FONDAZIONE RONALD” ASSOLUTO
 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 fianli, si sarà distinto in coraggio, 
 determinazione e leale spirito di combattimento.
•   TROFEO “RUGBY SOCIAL CLUB”
 Alla società partecipante che avrà ottenuto, entro la data del torneo, il maggior numero di voti tramite il 
 contest on-line collegato al profilo Instagram del Torneo.



Per bambini e bambine dai 4 ai 14 anni.

Otto moduli da una settimana: dal 10 giugno al 2 agosto!
Dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle ore 18.00

Sono inclusi nella quota: merenda a scelta multipla, pasto con primo, secondo e contorno,
ingresso giornaliero in piscina, servizio di rimessaggio bicicletta e assicurazione personale.

CAMPUS RUGBY 2019

Ogni giorno

un’esperienza

nuova!

Info e prenotazioni: www.campusrugby.it
Special
Offer

€ 75,00
Special
Offer

€ 75,00

CAMPUS RUGBY 2019

Settimana 8  29-02/08

CAMPUS RUGBY 2019

Settimana 7  22-26/07

CAMPUS RUGBY 2019

Settimana 6  15-19/07

CAMPUS RUGBY 2019

Settimana 5  08-12/07

CAMPUS RUGBY 2019

Settimana 4  01-05/07

CAMPUS RUGBY 2019

Settimana 3  24-28/06

CAMPUS RUGBY 2019

Settimana 2  17-21/06

CAMPUS RUGBY 2019

Settimana 1  10-14/06





Jack Ma (fondatore Alibaba)

“il mondo ha bisogno di nuovi leader, 
ma la nuova leadership è lavorare insieme”

Fai Squadra 
anche tu con

vai su:
http://www.webhr.it/demo

user: demoUser 

password: demoUser 

user: demoAdmin 

password: demoAdmin 

Contatti per informazioni 

info@webhr.it

Contatto per supporto tecnico 

helpdesk@webhr.it

Tel. +39 075.59.96.766

www.webhr.it
Utente Amministratore

Utente Dipendente

Account 
demo

Contatti
e preventivi

Info e
Approfondimenti



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

AROF
PERUGIA



Rugby, ..... GRATIS??!!
L’attività di Minirugby, che da anni il nostro Club organizza e gestisce, 
non prevede una quota di iscrizione per i bambini e le bambine che vi 
partecipano. Insomma il Minirugby a Perugia, al netto delle spese vive per 
attività complementari e facoltative, quali tornei esterni, è gratuita.

“Perché?”
- Perché il Minirugby a Perugia è così per tradizione: per noi il settore 
giovanile è sempre stato un costo e mai una fonte di reddito per finanziare 
il resto dell’attività. Attraverso questa facilitazione, che da più di 40 anni, 
centinaia di giovani perugini hanno conosciuto la palla ovale, ne sono stati 
formati e oggi quasi tutti quelli che sono passati dal campo da rugby portano 
i loro figli a fare la stessa cosa.

- Perché fare sport dev’essere un diritto di tutti i ragazzi e l’economia 
domestica non deve mai condizionare la scelta. Tra tutti i motivi che 
possono dissuadere un bambino e i suoi genitori dal provare la strada del 
rugby, l’onere economico non sarà mai tra questi. Niente élite, l’occasione 
per diventare buoni sportivi va data a tutti. Anche per questo vantiamo un 
rapporto strettissimo con le Scuole del territorio, con reciproca soddisfazione.

- Perché al rugby non vendiamo niente. Non forniamo una prestazione, non 
vendiamo un prodotto e non diamo nemmeno un servizio in cambio di un 
corrispettivo. Cerchiamo di offrire la possibilità di condividere un percorso 
educativo e un’esperienza di socializzazione fondata su valori autentici che 
ciascuno potrà verificare sul campo per poi decidere se vale la pena restare. 
Oppure smettere quando si vuole senza la remora di avere già pagato.
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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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FedericoRobertoGiorgioAndreaRobertoChristianGianlucaMaricaTommasoFrancescoMirjamCristianGiulianoPaolaGabrieleGiacomoMargheritaSara



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





Lavoro di squadra
Il lavoro di squadra è essenziale per il nostro sport. Diamo il benvenuto a tutti 
i nuovi membri del team e includiamo tutti perché lavorare come una squadra 
arricchisce le nostre vite.
Giochiamo disinteressatamente: lavorando per la squadra, non per noi soli, 
sia dentro che fuori dal campo. Siamo orgogliosi del nostro team, ci fidiamo 
l’uno dell’altro e comprendiamo che ogni giocatore ha una parte da giocare.

Rispetto
Il rispetto reciproco costituisce la base del nostro sport. Teniamo in grande 
considerazione il nostro sport, i suoi valori e tradizioni e cerchiamo di 
guadagnare il rispetto degli altri nel modo in cui ci comportiamo. 
Rispettiamo i nostri ufficiali di gara e accettiamo le loro decisioni.
Rispettiamo i giocatori e i sostenitori delle squadre avversarie.

Divertimento
Il divertimento è il motivo per cui facciamo rugby. Incoraggiamo i giocatori 
ad allenarsi e giocare. Usiamo il nostro sport per adottare uno stile di vita sano 
e costruire abilità di vita.
Salvaguardiamo i nostri giovani giocatori e li aiutiamo a divertirci. 
Ci piace essere parte di una squadra e parte della famiglia del rugby.

Disciplina
La disciplina è alla base del nostro sport. Ci assicuriamo che il nostro sport sia 
uno sforzo fisico controllato e che siamo onesti e corretti.
Obbediamo alle leggi del gioco che garantiscono uno sport globale inclusivo 
ed eccitante. 
Sosteniamo il nostro sistema disciplinare, che protegge il nostro sport e 
sostiene i suoi valori. Osserviamo le leggi e i regolamenti dello sport.

Sportività
La sportività è il fondamento su cui è costruita l’unione del rugby. 
Sosteniamo la tradizione del rugby di cameratismo con i compagni di squadra. 
Osserviamo il fair play sia dentro che fuori dal campo e siamo generosi nella 
vittoria e dignitosi nella sconfitta. 
Giochiamo per vincere ma non a tutti i costi e riconosciamo sia l’impresa che 
il successo.
Garantiamo che il benessere e lo sviluppo dei singoli giocatori siano 
fondamentali per tutte le attività di rugby.

Rugby Perugia Junior
gioia e divertimento giocano insieme
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ITALIANO

100%
UOVA FRESCHE 
ITALIANE

EGG EDITION
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