
 

 

Udine, 1 aprile 2019 

Alle SOCIETA’ del FVG 

Al Responsabile tecnico FVG 

MATTEO AMBROSINI 

Ai Tecnici 

FABIO CAMILLUCCI 

SANDRO FORTUNATO 

E per conoscenza 

Alla Coordinatrice Attività Femminile FIR 

MARIA CRISTINA TONNA 

 

Oggetto: Attività Femminile “XV del Comitato” – Pordenone, 

domenica 7 aprile 2019 

 

Il Comitato Rugby FVG, in collaborazione con la franchigia Romagna RFC, organizza 

l’attività Femminile “XV del Comitato”, che si svolgerà domenica 7 aprile 2019 

presso il Centro Sportivo Borgomeduna in via Mantegna 15 a Pordenone.  

Il Progetto “XV del Comitato”, inserito nelle linee guida FIR per il settore Femminile, è 

una strategia per avviare alla pratica del rugby a XV le ragazze che svolgono, in 

genere, solo attività di Coppa Italia e favorire in questo modo la diffusione del rugby a 

XV femminile e le squadre che lo praticano. 

Sono invitate a partecipare tutte le atlete Seniores e Under 18 tesserate con le 

società regionali; per le atlete nate nel 2001 e 2002 vi chiediamo la cortesia di far 

compilare ai genitori l’autorizzazione per partecipare all’attività seniores che inviamo in 

allegato. Specifichiamo che, in ogni caso, durante l’attività verranno allenate solo 

situazioni di mischia “no contest”. 

PROGRAMMA: 

- Ore 13 ritrovo presso il campo di gioco 



 

 

- Ore 15 inizio allenamento congiunto XV del Comitato FVG – Romagna RFC 

- Ore 17 fine allenamento e terzo tempo 

MATERIALE NECESSARIO 

Ogni atleta dovrà presentarsi munita di calzoncini e calzettoni del proprio club; la 

maglia da gioco verrà fornita dal Comitato. 

Ricordiamo che possono partecipare all’attività solo atlete regolarmente tesserate e in 

possesso di certificato medico valido. 

 

Vi chiediamo la cortesia di confermare i nominativi delle atlete presenti entro e non 

oltre venerdì 5 aprile alla segreteria del Comitato FVG 

segreteria@friuliveneziagiulia.federugby.it) o al tecnico responsabile Francesco Cittaro. 

 

Cordiali saluti 

Francesco Cittaro 

Tecnico di Sviluppo Femminile FVG 

3913198426 

cittarofrancesco@gmail.com 
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