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III° Memorial Poletti | Hibu Brewery 

TORNEO DI RUGBY XV – 

CATEGORIA VETERANS 

10 ottobre 2015 , h. 12.00 

Campo Chiolo via Rosmini 71 - Monza   
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Il III Memorial Poletti 

Gli “Old” della Federazione Italiana Rugby (FIR) si sfidano sabato 10 ottobre, a partire dalle 

12.00,  sul campo Chiolo di Monza in un torneo a 12 squadre, all’insegna del motto che unisce 

tutti i Veterans del Rugby internazionale: “Divertimento, amicizia, fraternità”.  

La festa continuerà ben oltre la fine della competizione sportiva al Terzo Tempo aperto a tutti 

con musica dal vivo e discoteca. 

Qualche info in più 

Il Memorial Poletti è giunto alla sua terza edizione e sta crescendo a vista d’occhio: quest’anno 

sono presenti  squadre da mezza Italia (Lombardia, Veneto, Emilia, Toscana Piemonte / Val 

d’Aosta attendendo la conferma della Liguria) mentre le manifestazioni parallele all’evento 

sportivo si allargano. Durante il Torneo verranno premiati gli oltre 100 bambini che hanno 

partecipato ai vari Open Days del Rugby Monza che  potranno continuare a divertirsi con gli 

educatori del mini Rugby mentre sarà possibile per tutto il pubblico accedere agli stand di 

street food e ai gazebo delle aziende partner. 

Il fatto che l’evento, sponsorizzato dal Birrificio Hibu, sia dedicato alla memoria di Guido Poletti, 

rugbista (padre e nonno di rugbisti che militano nelle squadre che orbitano attorno a Monza) e 

che tutti i fondi raccolti verranno devoluti in Beneficienza rispecchia perfettamente lo spirito di 

questo gioco, e dei suoi praticanti: SOSTEGNO e DIVERTIMENTO! 

Il rugby Old 

Il Rugby è praticato in Italia da 76.875 atleti (Fonte Rapporto CONI 2014) in grande crescita da 

diversi anni grazie al traino della Nazionale – proprio ora impegnata nella Rugby World Cup- e 

ai Valori che esso esprime. Il Rugby non è solo per giovani o giovanissimi ma anche  -  è il caso 

di dirlo – per “Diversamente Giovani”: il 25% dei tesserati sono giocatori sopra i 35 anni, 

denominati Old o Veterans che spesso si avvicinano a questo sport grazie ai propri figli; il 30% 

dei tesserati alla FIR sono infatti ragazzini dagli 8 ai 13 anni.  

Il rugby degli OLD è l’occasione, per chiunque non abbia avuto modo di sperimentare il rugby 

agonistico in gioventù, di vivere una avventura unica di passione e senso di appartenenza 

mentre, per chi ha “appeso le scarpe al chiodo”, di rimettersele per poter restare in quel 

mondo che tanto gli ha dato. 
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Il Programma 

Saranno disputate da ciascuna squadra almeno 4 partite secondo le regole del College di Rugby 

Categoria over 35 (Old) da almeno 15 minuti sui due campi del centro Sportivo Chiolo di via 

Rosmini 71 a Monza a partire dalle h 12. (verrà data comunicazione ai capitani il giorno del 

torneo della formula finale e del regolamento) 

Semifinali e Finali indicheranno la squadra Vincitrice del Torneo (ben sapendo che nel Rugby 

vince chi gioca, non chi fa più punti!) 

Per tutto l’evento sarà possibile gustare street food e innaffiarlo con la Birra artigianale del 

Birrificio Hibu - che ha voluto legare il Suo nome all’evento creando la Panda Beer. 

Durante la giornata saranno aperti gli stand delle aziende Partner tra cui spiccano  

- Decathlon Lissone 

- Kinetic Sport / Orthokinethic –  

- Claudio Pittan – Tattoo 

- Gadget Points 

La scuola di Shiatsu Himawari metterà a disposizione 4 operatori per trattamenti Shiatsu.  

A seguire il mitico e mitizzato Terzo Tempo dove i giocatori delle varie squadre ed il pubblico si 

siederanno allo stesso tavolo per mangiare insieme e concludere in festa la giornata.  Il terzo 

tempo sarà innaffiato dal Panda Rosso e Panda Bianco (dell’ottimo dolcetto e del Libeccio 

Bianco offerto dalla Cantina La Signorina) 

L’assistenza medica di pronto intervento verrà garantita dalla ONLUS Cancro Primo Aiuto 

Tutti i bambini che hanno partecipato alle giornate di introduzione al Rugby  “Open Days” del 

Rugby Monza verranno premiati mentre gli educatori del Mini Rugby continueranno a far 

divertire gli ospiti più piccoli che vorranno provare a correre con un pallone ovale in mano  

Dalle h 19 si esibiranno dal vivo COVERdiCOVER e alle 21 i Magazzeno - mentre alle 22.30 
inizierà il DJ Set con Steve Manero 
 

La giornata verrà immortalata da Paolo Dalprato  - Fotografo professionista  
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LE SQUADRE* 

 

 Allupins Prato  

 Modena Rugby 

 DragOld – Parco Sempione Rugby Milano 

 I Quatro Gatti Vicenza  

 CinghialOld – Rugby Como 

 Rugby Rho 

 Rugby Lecco 

 Armada Occitana (Mari Grsoun Cuneo + Stade Valdotaine Aosta) 

 Bad Panda Rugby – Monza 

 

 

       

 

‘* Confermate al 25.09.2015 

Partecipanti alle precedenti edizioni 

Cavalieri Genova – Parabiago Old – Veci de l’Ospi (Ospitaletto – BS ) – La Poderosa Rugby (BS) 
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SPONSOR & PARTNER 

 

Hibu è un birrificio artigianale brianzolo. Ogni cotta, ogni ammostamento vengono seguiti 

manualmente dal nostro mastro birraio. Raimondo Cetani. 

Hibu è anche azienda agricola che ha iniziato a coltivare orzo e intende sperimentare luppoli. 

Ma non solo. Perché nei nostri progetti, dopo il trasferimento nel nuovo birrificio che 

inaugureremo il 27 settembre a Burago di Molgora, c’è quello di diventare autonomi con la 

produzione della materia prima nel giro di tre anni. http://www.birrificiohibu.it/  

 

 

Produco vino per il grande amore che ho per la terra e per la gioia di raccogliere i suoi frutti. 

Stare in vigna, riempirmi dei suoi profumi, mi fa sentire ancora più vicino a mio nonno ed ai 

miei, vignaioli dell'Oltrepò Pavese. Questa sanguigna passione mi porta a ricercare sempre il 

meglio e i risultati ottenuti, anno dopo anno, mi danno ragione. 

L’azienda produce vini ottenuti solo da proprie uve ed in particolare: Dolcetto Superiore La 

Bocassa - Dolcetto La Mora - Dolcetto La Solera, Piemonte Albarossa, Lo Strano (nebbiolo, 

barbera, merlot, ciliegiolo), rosè La Solera, Piemonte Chardonnay, Libeccio (cortese, pinot 

grigio, arneis, moscato) . http://www.lasignorina.it/  

http://www.birrificiohibu.it/
http://www.lasignorina.it/
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Decathlon ha da sempre come missione “creare voglia” e rendere accessibile al maggior 

numero di  persone il piacere ed i benefici dello sport. Come? mettendo a disposizione la 

competenza dei suoi venditori, la passione per lo sport e il contatto diretto con i luoghi di 

pratica della zona. Da Decathlon Lissone trovi oltre 130 sport presenti in negozio o 

velocemente ordinabili con l'aiuto di esperti sportivi. 

http://www.decathlon.it/it/store?store_id=PS_IT_3  

 

 

Siamo nati nel 2005 per la produzione di materiale promozionale, abbigliamento da lavoro, 

oggettistica e, negli anni, ci siamo concentrati sulle esigenze di aziende, associazioni sportive e 

attività di vario genere che necessitano di articoli personalizzati. Siamo specializzati nel 

confezionamento e nella personalizzazione tramite stampe serigrafiche, ricami ed applicazioni 

sia di capi d’abbigliamento che di oggettistica. http://www.gadgetspoint.it/  

 

 

 

La scuola di shiatsu Himawari opera principalmente per la formazione di operatori shiatsu. 

E in una visione più ampia e sfumata, ma non per questo meno importante, pone al centro del 

proprio progetto il "vivere meglio" delle persone e la salvaguardia della qualità della vita. 

Tali obiettivi vengono perseguiti costantemente tramite le proprie attività in ambito formativo, 

culturale e di ricerca.  http://www.himawari.it/  

http://www.decathlon.it/it/store?store_id=PS_IT_3
http://www.gadgetspoint.it/
http://www.himawari.it/
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Grazie  ad una pluriennale  esperienza nel campo delle tecnologie  applicate  all'ortopedia e alla  

riabilitazione forniamo da anni  le  migliori marche  di tutori ed apparecchiature  finalizzate al 

completo e rapido recupero dell'atleta infortunato, rispettando nello stesso  tempo  i ritmi 

fisiologici   del singolo  individuo. 

Produciamo  ortesi plantari su misura, valutazione in dinamica  del passo  e della  postura con  

nuovi sistemi  di acquisizione di acquisizione  Zebris e  Contemplas, Ginocchiere,  tutori  su 

misura e protezioni in fibra  di carbonio, scarpe per la corsa  e per il tempo libero, scarpe e 

ciabatte predisposte per accogliere i plantari. http://www.orthokinetic.it/ - 

www.kineticsport.it/  

 

 
 

La mia fotografia è fatta di due momenti, il primo è quello dello scatto con la macchina 

fotografica, foto fatte andando in giro cercando fra tutto quello che mi colpisce. Il secondo è 

quello dell'elaborazione, andando a cercare quello che è nascosto negli scatti originali. Così 

l'elaborazione diventa un secondo scatto, libera le immagini nascoste dentro le immagini 

evidenti. E mi piace pensare di andare a cercare qualcosa che sta dentro di me, convinto come 

sono che la fotografia non rifletta la realtà ma piuttosto il fotografo.  

http://www.paolodalprato.com/  

http://www.orthokinetic.it/
http://www.kineticsport.it/
http://www.paolodalprato.com/
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Smart Research è un piccolo un istituto di ricerche di mercato specializzato nelle ricerche on-

line e nella consulenza di marketing. Il fatto di essere un “piccolo istituto” non significa che 

abbiamo piccoli clienti! Facciamo ricerche per multinazionali del mondo alimentare e per 

società bancarie e assicurative, come pure consulenze di marketing (in special modo all’estero) 

per un azienda leader nel mercato del confectionery.  

La nostra missione è di fornire risposte tempestive, di elevata qualità e a ragionevole costo alle 

aziende che operano nel mondo dei beni di largo consumo e dei servizi in genere, con il 

supporto delle nuove tecnologie, con particolare attenzione al mondo Internet. 

Cosa facciamo: tutte le ricerche di tipo quantitativo, da studi su concetti e prodotti a 

misurazioni della soddisfazione dei clienti, con l’aggiunta di ricerche “innovative” quali studi 

sulla comunicazione con la tecnologie dell’Eye-Tracking o le analisi delle transazioni legate alla 

fidelity card. http://www.smartresearch.it/  

 

Sono nato a Milano nell’Ottobre 1965 e tatuo dal 1983. Ho frequentato l’Accademia di Belle 

Arti di Brera a Milano e lì ho sviluppato una mia visione dell’arte fantastica. Un soggiorno a 

Tokyo per studiare la cultura tradizionale giapponese e tatuarmi nello stile Irezumi da Horiyoshi 

III mi ha fatto scoprire nuove fonti di ispirazione. Ho fatto varie esperienze di collaborazioni con 

artisti del tatuaggio in Europa, New York, Messico, Brasile, frequentando i loro studi. Sono stato 

nominato due volte migliore tatuatore italiano ed ho ricevuto riconoscimenti internazionali nel 

campo del tatuaggio. Penso che attualmente il tatuaggio sia un mezzo alla portata della gente 

comune per esprimere artisticamente il proprio mondo interiore. 

http://www.claudiopittantattoo.com/  

 

http://www.smartresearch.it/
http://www.claudiopittantattoo.com/
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L’Associazione Cancro Primo Aiuto non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di 

solidarietà sociale nel campo dell’assistenza sociale e socio sanitaria a favore prevalentemente 

degli ammalati di cancro e delle loro famiglie, compresa la prevenzione, la cura, l’assistenza 

psicologica, medica e domiciliare principalmente nell’ambito territoriale della Regione 

Lombardia. http://www.cpaonlus.it/  

 

 

 

CONTATTI:  

Per informazioni relative agli organizzatori, portfolio foto e altre informazioni : www.badpandarugby.it  

Contatto:  Carlo Kowalski Corollo 335-7781033 info@badpandarugby.it 

 

 

http://www.cpaonlus.it/
http://www.badpandarugby.it/
mailto:info@badpandarugby.it

