
FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
DELEGAZIONE REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA

Via Longarone 28, 33100 Udine (UD)
Tel. e fax: 0432525433 – Mob. : 3458995808

mail: segreteria@friuliveneziagiulia.federugby.it
P.IVA 02151961006

SELEZIONE FVG – FESTIVAL UNDER 14
Domenica 15 marzo 2015 – Cittadella del Rugby di Moletolo (via San Leonardo 110, Parma)

Programma della trasferta:
SABATO 14 MARZO

 ore 14:45 - ritrovo presso il parcheggio del Rugby Stadium “O. Gerli”, via del Maglio, Udine
 ore 15:00 - partenza del pullman 
 ore 15:50 - sosta al casello di Portogruaro (rotonda fronte ex Portoflex) 
 ore 19 circa – arrivo a Parma e sistemazione presso l’Ostello di Parma in via San Leonardo 86 

(http://www.ostelloparma.it/)
 ore 20: trasferimento a piedi e cena presso la Club House dell’Amatori Parma Rugby (situata 

all’interno della Cittadella del Rugby)
 ore 22:00 – rientro in Ostello 

DOMENICA 15 MARZO
 ore 8 circa: sveglia e colazione 
 ore 9:30 circa – trasferimento a piedi presso la Cittadella dello Sport 
 ore 11:00 – inizio triangolare: Selezione FVG, Selezione area Piacenza, Selezione area 

Modena/Parma 
 ore 13:00 – fine partite e terzo tempo
 ore 14 – partenza da Parma
 ore 17 circa – sosta al casello di Portogruaro
 ore 18 circa – arrivo a Udine presso il parcheggio del Rugby Stadium “O. Gerli”, via del Maglio, Udine

Materiale necessario: documento d'identità, calzettoni da gioco della propria società, prodotti per l’igiene 
personale e indumenti per la notte; l'ostello fornisce la biancheria per il letto, mentre gli asciugamani 
possono essere noleggiati al costo di 1,5€ a persona.

Il contributo richiesto per ogni atleta è di 25€, da consegnare ad uno dei tecnici accompagnatori al 
momento della partenza.

Vi preghiamo di inoltrare tempestivamente la comunicazione agli interessati, che dovranno confermare 
immediatamente, personalmente o tramite la società di appartenenza, la propria partecipazione all'attività 
e in quale delle soste previste desiderano salire e scendere dal pullman. 

Recapiti Tecnici accompagnatori:
Federico Dalla Nora: 3355262483 - dallanorafederico@gmail.com 
Ivan De Spirt: 3397562056
Ruben Bertolo: 3482736554

Grazie per la collaborazione,
cordiali saluti                                                                                                                      Delegazione Rugby FVG

mailto:dallanorafederico@gmail.com
mailto:segreteria@friuliveneziagiulia.federugby.it

