Udine, 7 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 il torneo tra rappresentative
regionali under 16 che si svolgerà domenica 10 febbraio 2019 a Mantova con il
seguente programma:


Ore 6:15 ritrovo presso il parcheggio curva sud dello Stadio Friuli (p.le
Repubblica Argentina, Udine)



Ore 6:30 partenza del pullman



Ore 7:30 circa sosta al casello di Portogruaro (N.B.: non sarà possibile
effettuare soste precedenti a causa della chiusura di un tratto dell’autostrada
per lavori)



Ore 10:15 arrivo presso il campo del Rugby Mantova, via Via Learco Guerra 46100 Mantova (MN)



Ore 11:10 prima partita



Ore 11:50 o 12:30 (a seconda del risultato del primo incontro) Seconda partita



Ore 13 terzo tempo



Ore 14 trasferimento a piedi allo Stadio Martelli (Viale Te, 7) per assistere alla
gara del 6 Nazioni U20 2019 tra Italia e Galles (inizio ore 15)



Ore 17:30 circa partenza per il rientro, con le stesse soste dell’andata

NOTA SUI CONVOCATI
Il regolamento del torneo prevede l’utilizzo di massimo 22 giocatori, tuttavia lo staff
tecnico regionale, in considerazione dell’impegno dimostrato da tutti i selezionati in
occasione degli allenamenti di preparazione, ha ritenuto corretto convocare 24
giocatori. Due dei giocatori in lista, quindi, non potranno scendere in campo ma
avranno la possibilità di trascorrere la giornata insieme al gruppo.
MATERIALE NECESSARIO
Ogni atleta dovrà presentarsi munito di:


Pantaloncini e calzettoni del club di appartenenza



Polo e zainetto del Comitato FVG



Acqua e frutta per il viaggio (non sono previste soste)

GENITORI/SUPPORTER
Ci sarà la possibilità per un massimo di 20 persone di viaggiare insieme alla squadra.
A differenza di quanto comunicato in precedenza il club ospitante non organizzerà il
pranzo per i supporter, tuttavia presso il campo sportivo saranno presenti dei foodtruck per il pranzo e sarà possibile acquistare il biglietto per la partita al prezzo di 10€
alla Club House del Rugby Mantova o direttamente allo stadio.

Vi chiediamo la cortesia di inoltrare la convocazione agli interessati e di comunicare a
segreteria@friuliveneziagiulia.federugby.it eventuali indisponibilità degli atleti e i
nominativi dei genitori/supporter che parteciperanno alla trasferta entro le ore 12
di venerdì 8 febbraio.

