Udine, 4 febbraio 2019
Alle Società
BLACK DUCKS RUGBY
MANIAGO RUGBY CLUB
PORDENONE RUGBY
RUGBY CLUB PASIAN DI PRATO
RUGBY UDINE UNION FVG
VENJULIA RUGBY TRIESTE
Al Tecnico Regionale
MATTEO AMBROSINI
Al Tecnico Formatore di Area
LUCA NUNZIATA
Al Preparatore Fisico
GIUSEPPE CURRO’
Al Tecnico di Sostegno
FEDERICO SCHIAVON
LUIGI FUCCILLO
LUCA BAGOLIN
TIZIANO GODINA

Gli atleti indicati nell’elenco allegato sono convocati per l'allenamento della
rappresentativa regionale under 16 che si svolgerà mercoledì 6 febbraio 2019
presso il polisportivo comunale in via Selvis a Pasian di Prato (UD) con il seguente
programma:


Ore 18:15 – ritrovo atleti e tecnici



Ore 18:30 – inizio allenamento



Ore 20:00 – fine allenamento

Al termine dell’allenamento verranno comunicati i nominativi dei 22 convocati per la
trasferta di domenica 10 febbraio a Mantova; vi chiediamo quindi la cortesia di

inoltrare la comunicazione agli interessati e di comunicarci immediatamente eventuali
indisponibilità, sia per l’allenamento di mercoledì che per la trasferta di domenica.
Ricordiamo che possono partecipare all'attività solo atleti regolarmente tesserati e in
possesso di certificato medico in corso di validità, e che sono invitati a presenziare
tutti i tecnici under 16 delle società coinvolte.

Vi anticipiamo che la trasferta di domenica verrà effettuata in pullman con partenza da
Udine intorno alle 6:30; le partite si svolgeranno tra le 11 e le 12:30 presso il campo del
Rugby Mantova in via Learco Guerra (46100 – Mantova) e a seguire il gruppo si
sposterà presso la Stadio Martelli per assistere alla partita del 6 Nazioni Under 20 tra
Italia e Galles.
Ci sarà anche la possibilità per un massimo di 20 genitori/accompagnatori di
viaggiare insieme alla squadra e di acquistare - al prezzo di 15€ - pranzo (risotto e
acqua) presso la Club House e biglietto della partita.
Per motivi organizzativi vi chiediamo di comunicare a
segreteria@friuliveneziagiulia.federugby.it la vostra eventuale adesione entro le ore
12 di venerdì 8 febbraio.

