Alle Società in elenco
Ai giocatori in elenco
Ai Tecnici: S. Pella, F. Sanfilippo, M. Galluppi, A. Guidugli, E. Malossi,
Al Responsabile Sviluppo Regionale: Matteo Mizzon
Ai Preparatori Fisici:
M. Pratichetti – G. Signorini
Milano, 3 maggio 2022

prot. 456/10 bis

OGGETTO: CONVOCAZIONE ATTIVITA’ REGIONALE NATI 2006
2006 – ZONE
ZONE EST/OVEST:
EST/OVEST:
Rovato (BS),
(BS), 11/05
/05/2022 allenamento
Piacenza, 15/05/2022 “MEMORIAL
“MEMORIAL DADATI”

Si informano le Società interessate che i giocatori in elenco sono stati convocati per l’attività
in oggetto, che si svolgerà secondo il seguente programma:
•

mercoledì 11 maggio 2022 a Rovato (BS), presso lo Stadio Pagani – Via 1° Maggio
Ritrovo atleti h.17.30
Inizio allenamento h.18.00 fine h.19.30
A seguire Terzo Tempo

•

domenica 15 maggio 2022 a Piacenza, presso lo stadio Beltrametti – largo Anguissola
ritrovo atleti area Est presso parcheggio casello Brescia centro h. 8.15. Per eventuali
problematiche il referente al pullman è Matteo Galluppi 3888584460
ritrovo atleti area Ovest presso parcheggio Galbusera casello di Agrate h. 8.15. Per eventuali
problematiche il referente al pullman è Andrea Guidugli 3289583931
entrambi i pullman partiranno alle h. 8.30 con arrivo previsto alle h. 9.30 a Piacenza
inizio torneo h. 10.30
pausa pranzo a metà competizione (segnalare eventuali intolleranze alimentari)
fine attività h. 16.00 circa
rientro previsto ad Agrate/Brescia h. 17.30 indicativamente
Ricordiamo che i giocatori si devono presentare in ottime condizioni fisiche e muniti di:

Borsa del ghiaccio e borraccia personale
●
Copia del certificato medico di idoneità all’attività agonistica solo per chi non lo avesse ancora
●
consegnato o gli fosse scaduto

GLI ATLETI SPROVVISTI DI CERTIFICATO VALIDO NON POTRANNO PRENDERE PARTE ALLE
ALLE
ATTIVITA’
ATTIVITA’.
SEGNALIAMO CHE IL CERTIFICATO DI IDONEITA’ AGONISTICA PUO’ ESSERE SPEDITO VIA MAIL AL
SEGUENTE INDIRIZZO: crlombardo@federugby.it o consegnato al responsabile prima di accedere al
campo.
È indispensabile dare conferma della presenza o assenza al Comitato Regionale Lombardo,
sempre all’indirizzo mail: crlombardo@federugby.it, specificando se sarà utilizzato il pullman per la
trasferta.
Cordiali saluti.

La segreteria del C.R. Lombardo

