PROGRAMMA TRASFERTA U14 ROMA DEL 17/18 MARZO 2018
Sabato 17 Marzo
Per tutti: Fare una colazione abbondante e prendersi uno spuntino da mangiare poi
intorno alle 11 (mela o pane e prosciutto o yogurt o banana, ecc.)
Gli atleti sono stati suddivisi in due gruppi sulla base della provenienza geografica.
GRUPPO BRESCIA
Ore 6.45 (Ritrovo atleti gruppo Brescia entrata stazione)
Referente GRAZIANO CUDICIO cell:3292134469)
Ore 07.02 partenza da Brescia
Ore 10.45 Arrivo a Roma
GRUPPO MILANO
Ore 7.00 Ritrovo atleti Milano Stazione Centrale (ritrovo sotto tabellone grande
luminoso delle partenze, piano binari)
Referente ANGELO CAPPUCCILLI cell:3491207441)
Ore 7.30 partenza da Milano
Ore 10.29 Arrivo a Roma
Per tutti:
Ore 7.02 partenza treno da Brescia – Roma Termini con arrivo previsto 10.45
Ore 07.30 partenza treno Milano- Roma Termini con arrivo previsto alle ore 10.29
Ore 11.00 Trasferimento c/o lo Stadio Olimpico per il Match 6 Nazioni: Ita vs Sco
Ore 11.30 Arrivo allo Stadio Olimpico ed ingresso Stadio (Inizio Match ore 13.30)
Ore 13:00 pranzo al sacco fornito dal CRL
Ore 16:00 Trasferimento da Stadio Olimpico a Flaminio Village e consegna camere
http://www.villageflaminio.com/
Ore 19:00 cena
Ore 21:30 riposo

Domenica 18 marzo
(N.B. Gli orari del Torneo sono indicativi. Orari e sedi del Torneo saranno
comunicati con precisione nei giorni successivi)
Ore 7:00 sveglia e colazione
Ore 7:30 partenza per campo
Ore 8:00 Ritrovo c/o Campi che vi saranno comunicati non appena ci saranno date delle
indicazioni.
Ore 9:00 Inizio Gare di qualificazione, semifinali e finali
Ore 14:00 Premiazioni e Terzo Tempo
Ore 16:00 Trasferimento Stazione Termini
Ore 17.30 Partenza treno Roma Brescia (gruppo Brescia)
Ore 17:30 Partenza treno per Milano (gruppo Milano)
Ore 20:00 Cena al sacco fornita da CRL
Ore 20:29 Arrivo gruppo Milano Centrale in Stazione e saluti
Ore 21:16 Arrivo gruppo Brescia in Stazione e saluti
I ragazzi saranno seguiti nel corso della trasferta notte e giorno da 2 Consiglieri del
Comitato Regionale Lombardo, 1 Delegato Provinciale, 8 tecnici (rapporto 1 adulto ogni
4 ragazzi circa), questo per assicurare un continuo monitoraggio fino al rientro nella
stazione di partenza.
NB. Portare un documento di identità ed il tesserino sanitario.
Tutte le spese saranno a carico del Crl e ai giocatori non verrà chiesto nessun
contributo.
Le 2 selezioni (2 maschili) svolgeranno il Torneo in 2 sedi separati. Riceverete il
programma dettagliato nei prossimi giorni.
Si chiede di confermare la partecipazione direttamente al CRL all’indirizzo
crlombardo@federugby.it;
Per qualsiasi dubbio o chiarimento contattare direttamente il Tecnico Regionale
Diego Scaglia cell: 328/4794441mail: all.scagliadiego@federugby.it;
Per favorire la partecipazione dei genitori e/o familiari al seguito che vorranno
assistere alla partita, la FIR ha messo a disposizione una speciale Promo che consentirà
di acquistare i biglietti al 50% del prezzo intero (€ 20.00 anziché € 40.00) nel Settore
Distinti Lato Tevere che è lo stesso settore riservato alla Delegazione Lombardia.
N.B. Le richieste dovranno essere inviate via email a crlombardo@federugby.it entro e
non oltre il 14/03/2018 alle ore 12.00;

