
PROGRAMMA DEL FESTIVAL 
 
I. ARRIVO: 

Le squadre provenienti dall' Italia, da diverse parti d'Europa e oltre arriveranno a Verona prima del 

17 giugno 2021, o nella data stessa, in autobus, treno, automobile o aereo. Tutte le squadre saranno 

alloggiate negli hotel partner del Festival in base a alle specifiche esigenze precedentemente 

comunicate, o negli alloggi di Verona e dintorni. 

 

a) GUIDE. Ogni squadra è accolta da una guida ufficiale del Festival all'arrivo in hotel o 

all'aeroporto / stazione ferroviaria. I nomi e i contatti delle guide dell'evento (e-mail e telefono 

cellulare) saranno comunicati a tutte le squadre via e-mail, in tempo utile, prima della partenza per 

Verona. Per comunicare con le guide, nonché con il Comitato Organizzatore Locale (LOC), verrà 

utilizzata l'applicazione mobile "WhatsApp" e creato un gruppo "EGORF Verona 2021” con i 

numeri di tutti i team manager e membri LOC responsabili delle attività operative . 

   

b) TRASPORTO ALL'HOTEL. I membri del Comitato Locale o le guides daranno il benvenuto alle 

squadre all' aeroporto / stazione ferroviaria, coordinando il trasporto in autobus per l' hotel. Il 

trasporto del gruppo principale è incluso nella quota di partecipazione. Nel caso vi siano  squadre 

che arrivano con membri della famiglia o altri non partecipanti al Festival, saranno ammessi 

sull'autobus solo se c'è spazio sufficiente. Altrimenti dovranno utilizzare i mezzi pubblici o mezzi 

propri. 

   

c) PACCHETTO DI BENVENUTO E ACCREDITI. In hotel, tutte le squadre riceveranno, dalle 

loro guide, i pacchetti di benvenuto con gli omaggi dell' evento. I Team Manager riceveranno una 

busta con il seguente contenuto: 1) Badge / accredito del festival che consente l'ingresso gratuito 

alla festa di benvenuto e alla cena d'addio. Si noti che l'ingresso a questi eventi non sarà consentito 

senza il badge di accredito del Festival; i posti alla Festa di Addio sono limitati dal numero dei 

partecipanti iscritti dalla squadra 2) una copia della presente lettera informativa e 3) se non già 

inviato al momento della registrazione, un semplice modulo (esonero dall' assicurazione) da 

compilare, firmare e restituire al Comitato Organizzatore tramite le rispettive guide il venerdì 

mattina prima del calcio d'inizio 4) Carta geografica del centro di Verona, brochure su Verona e il 

suo territorio ecc. 5) La brochure del Festival con tutte le informazioni sul Festival e i consigli 

“Dove andare”. 

Si consiglia vivamente ai manager e alle guide delle squadre di verificare immediatamente al 

momento della consegna che la busta contenga tutti gli elementi sopra menzionati e che il numero 

di badge di accreditamento per la festa di benvenuto e la festa di chiusura / addio corrisponda al 

numero di partecipanti che hanno pagato interamente le quote di partecipazione all'evento. 

Eventuali discrepanze devono essere segnalate alla guida immediatamente, al momento della 

consegna - reclami successivi non possono essere accettati. Ogni team manager quindi, dovrà 

distribuire i badge ai membri della sua squadra, che avranno pagato le quote prescritte dell'evento, 

per consentire loro di partecipare alla festa di benvenuto di giovedì e alla festa di addio della 

domenica. 

    

II. FESTA DI BENVENUTO GIOVEDÌ 17 GIUGNO 2021: 

Tutti i partecipanti sono calorosamente invitati alla Parata in Piazza Brà e al Welcome Party, che si 

svolgerà presso il Palazzo della Gran Guardia, a Verona 

La festa inizia alle 20:00 . Le squadre alloggiate negli hotel lontani dal luogo dell'evento saranno 

trasportate da autobus, mentre altri situati nelle vicinanze potranno raggiungere il luogo a piedi. Le 

guide condurranno i diversi gruppi. 

L'ingresso è consentito solo alle persone che hanno il badge di accreditamento per questo evento, 

che avrebbero dovuto ricevere dal loro team manager. Tutte le bevande e il cibo saranno serviti 

gratuitamente durante la festa di benvenuto. Qui il Comitato Organizzatore Locale del Festival 



aprirà ufficialmente il 16 ° FESTIVAL EUROPEO DI GOLDEN OLDIES RUGBY. 

Tuttavia, lo scopo principale di questa festa è quello di offrire a tutti i partecipanti l'opportunità di 

incontrarsi e creare un'atmosfera piacevole e amichevole, che è il maggior e principale valore di 

tutti gli eventi di rugby golden oldies. Indirizzo: http: // www. 

 

III. GIOCHI DI VENERDI 18 GIUGNO 2021: 

Venerdì 18 giugno 2021: dopo la colazione in hotel, le squadre si incontreranno, di fronte al loro 

hotel, con la guida e saranno trasferite in autobus al centro sportivo Antares; coloro che saranno sul 

posto o a breve distanza, si sposteranno a piedi. 

L'ora esatta di partenza dagli hotel sarà fornita dalle guide. 

 

Categorie. Il Festival si svolgerà in 2 categorie: PLATINUM (categoria Over 50) e GOLDEN 

(categoria Over 35), in base alla registrazione effettuata da ogni squadra. 

Il calcio d'inizio della prima serie di partite è previsto per le 09:30. Le partite si giocheranno nei 

campi disponibili per il Festival. 

Un elenco di tutte le squadre partecipanti e della categorie verrà costantemente aggiornato sul sito 

Web del Festival. 

 

PROGRAMMA DELLE PARTITE. Ogni squadra giocherà almeno 3 partite al giorno, ciascuna di 

2x15 min, secondo il programma delle partite che, inclusi per gli arbitri, saranno preparati e 

disponibili presso la bacheca principale di fronte a ogni campo e vicino al "Tavolo Organizzatore / 

Info". Tutte le squadre devono essere pronte in tempo utile per le loro partite secondo il Programma 

delle Partite, al fine di evitare ritardi inutili. Verranno annunciate quali squadre giocheranno negli 

specifici campi e quali squadre dovrebbero prepararsi per la prossima serie di partite. Tutto questo 

sarà disponibile sul programma stampato, sul sito Web e sull'applicazione mobile del Festival. 

    

REGOLE. Per entrambe le categorie si applicheranno le Regole standard del XV Rugby Game 

contenenti le seguenti solite modifiche per i veterans: 1) nessuna spinta in mischia, 2) nessun calcio 

fuori dai 22 m (tranne il calcio di punizione in touche) e 3) nessun sollevamento nelle touche. Se si 

verifica una delle azioni sopra menzionate, verrà assegnato un calcio di punizione contro la squadra 

che ha commesso il fallo. Il limite massimo di corsa con la palla è 20m, il n. 8 può prendere la palla 

dopo la mischia. Nessuna trasformazione dopo la meta. 

 

SPIRITO “GOLDEN OLDIES”. Tutti i dovrebbero divertirsi con il gioco dei “golden oldies” 

quindi, si chiede cortesemente di rispettare l'età, le condizioni dei veterani degli avversari e il fair 

play: la salute e nessun infortunio è più importante di qualsiasi risultato e nessuna violenza o 

brutalità saranno tollerate. 

 

ETÀ. Tutti i giocatori della categoria Gold devono avere almeno 35 anni. Nella categoria Platinum 

tutti i giocatori devono avere almeno 50 anni e / o più e solo in caso di mancanza di giocatori, max. 

2 giocatori di 45 anni e / o più possono giocare per una squadra. 

 

MEETING DI EGOR : la riunione annuale del Comitato EGOR si svolgerà presso la club house “I 

Cangrandi” alle 18.00 di giovedì 17 giugno. 

   

ARBITRI EGOR : gli arbitri si incontreranno nelle sale riunioni dell' Hotel Antares il 17.06 alle H. 

1800 e successivamente al Welcome Party (Festa di Benvenuto) 

    

L'ASSEMBLEA GENERALE EGOR composta da tutti i dirigenti di tutte le squadre partecipanti si 

svolgerà nella sala riunioni del complesso sportivo Antares o all'ombra in piscina alle H. 13.00 di 

venerdì 18 giugno. Qualsiasi cambiamento di orario o luogo verrà comunicato in tempo utile. 

  



ASSICURAZIONE. Ogni squadra sarà responsabile dell'assicurazione dei propri giocatori. Una 

manleva verrà firmata da ogni responsabile della squadra e fatta pervenire al Comitato 

Organizzatore tramite le guide dell'evento, prima del calcio d' inizio della prima partita. 

 

CIBO E BEVANDE. Durante tutto il giorno cibo e bevande saranno disponibili a prezzi 

ragionevoli. 

    

PARTENZA. Dopo aver terminato le partite, il trasporto di tutte le squadre in autobus nei rispettivi 

hotel è organizzato per il tardo pomeriggio.La guida conoscerà gli orari esatti della partenza di 

ciascuna squadra. 

 

DOVE ANDARE DOPO. Il resto della giornata / serata è libero e i partecipanti possono utilizzare i 

consigli offerti dal Comitato Organizzatore nella sezione “Dove andare”, dove diversi partner del 

Festival offrono la loro ospitalità con bonus variabili. Si deve solo presentare il badge del 

partecipante per ricevere un servizio scontato o agevolato. Ci sono ristoranti, pub, locali notturni, 

visite guidate, ecc. tra le vaie opzioni. Il programma “Where To Go/Dove Andare” è disponibile per 

i partecipanti durante tutto il periodo del festival. 

 

IV. GIORNO LIBERO: SABATO 19 GIUGNO 2021: 

Sabato 19 giugno 2021 è un giorno libero. Per questo giorno i partecipanti possono sfruttare 

l'opportunità di prenotare un viaggio o un'escursione secondo il programma delle attività facoltative. 

È possibile consultare nuovamente le indicazioni menzionate nel programma Where To Go o fare 

qualsiasi altra cosa si voglia, oppure rilassarsi in piscina presso l' Hotel Antares. 

   

V. GIOCHI DI DOMENICA 20 GIUGNO 2021: domenica 2021, dopo colazione, le squadre si 

sposteranno sui campi, quelle non alloggiate presso l'Hotel Antares si incontreranno con le loro 

guide di fronte ai loro hotel e saranno trasferite in autobus ai campi per proseguire il Festival con 

una serie di altre partite. Ogni squadra giocherà un minimo di 3 partite, 2x15 min, nella categoria 

prescelta, o una partita più breve se così concordato tra le squadre. Inizio alle 09.30 come da 

programma che verrà comunicato a tempo debito.. 

L'ora esatta di partenza dall' hotel sarà fornita dalla guida. Tuttavia, il programma pomeridiano 

terminerà prima, intorno alle 17,00 a causa della Cena di Addio che inizierà alle 20,00 a Verona 

. 

PARTENZA. Dopo aver terminato le partite, il trasporto è organizzato per tutte le squadre in 

autobus verso i rispettivi hotel. Si deve tenere presente che si avrà un tempo limitato per cambiarsi 

nelle camere d'albergo, perché la festa di chiusura inizia alle H. 20,00 e durante il trasferimento è 

previsto traffico intenso. 

 

VI. FESTA DI CHIUSURA DOMENICA 20 GIUGNO 2021: L'ultimo evento del Festival è la Festa 

di Addio di chiusura, che si svolgerà presso la nuova sede della Fiera di Verona. 

L'ingresso sarà consentito solo alle persone che hanno badge di accreditamento per questo evento. 

Cibo e bevande saranno disponibili e gratuite. Nessun biglietto sarà disponibile per la vendita sul 

posto perché tutti i posti per le squadre saranno già predisposti. Durante la cerimonia di chiusura 

tutte le squadre saranno premiate dal Comitato Organizzatore. I premi saranno assegnati anche ai 

singoli ospiti. Ci sarà molto cibo e bevande disponibili e anche un programma culturale. Una rock 

band suonerà dal vivo e inviterà tutti a ballare. Tutti i partecipanti, provenienti da diverse parti 

d'Europa e del mondo, si divertiranno insieme durante la successiva festa informale fino a tarda 

sera, quando gli autobus trasferiranno tutti i partecipanti ai loro hotel. Gli autobus inizieranno a 

partire dalle 23.15 per il centro di Verona, per coloro che desiderano godersi ulteriormente Verona 

Indirizzo: https://goo.gl/maps/ 

 

VII. PARTENZE La maggior parte delle squadre partecipanti dovrebbe lasciare Verona lunedì 21 



giugno 2021. Le squadre che partono in aereo / treno saranno prelevate dai loro hotel da autobus e 

trasportate all'aeroporto abbondantemente prima delle partenze dei rispettivi voli. 

L'ora esatta di partenza dagli hotel sarà fornita dalle guide. 

Auguriamo a tutti i partecipanti un piacevole e sicuro viaggio verso casa e arrivederci alla prossima 

edizione del Festival nel 2023! 

    

VIII. RESPONSABILITÀ GENERALI 

Tutti i partecipanti devono rispettare le norme e i regolamenti dell'Evento nonché le leggi e i 

regolamenti validi a Verona e in Italia. Ogni squadra e individuo dichiara di essere sufficientemente 

assicurato per infortuni, danni, perdite, ecc. e qualsiasi altra eventualità derivante dalla loro 

partecipazione all'evento o dal loro soggiorno in Italia, sia durante le partite che in qualsiasi altro 

evento organizzato nell'ambito del Festival o del programma facoltativo di attività ed escursioni. 

Il Comitato Organizzatore e le persone coinvolte nell'organizzazione dell' evento non saranno 

responsabili per lesioni, malattia, perdita, furto, danni o altre cose derivanti dalla partecipazione all 

Festival o dal soggiorno in Italia. Tutti i partecipanti sono pienamente d'accordo con questi Termini 

e Condizioni e sono tenuti a rispettarli e tenerli sempre presente. 

 

NOTA IMPORTANTE: ogni giocatore DEVE avere sempre con sé la propria tessera sanitaria (o 

copertura sanitaria assicurativa) durante le partite, in caso di infortunio e necessità di assistenza 

medica !! Raccomandiamo di non lasciare questo documento in hotel o peggio a casa !! 

Inoltre, si raccomanda vivamente che tutte le cose siano sotto la propria costante sorveglianza e non 

vengano lasciate incustodite - si consiglia che un membro della squadra, che non sta giocando, 

raccolga e custodisca gli oggetti di valore durante le partite dei compagni. 

Vi auguriamo un piacevole soggiorno a Verona, 

Il Comitato Organizzatore di 

16 ° FESTIVAL EUROPEO GOLDEN OLDIES (EGORF) 

 

 


