Trasferta Torneo Caligiuri U14 - Roma
dal 16 al 17 marzo 2019
Per tutti: Fare una colazione abbondante e portare con sé uno
spuntino da mangiare intorno alle ore 11:00 circa (es: mela
e/o pane e prosciutto e/o yogurt e/o banana, ecc.)
o Zona Est
o 16 marzo ore 6:30 Ritrovo in entrata Stazione di
Brescia
o 16 marzo ore 7:02 Treno per Roma (treno n° 8505)
o Rientro 17 marzo ore 18:00 da Roma. Arrivo previsto
alle 21:53 Stazione di Brescia (treno n° 9650)
o Zona Ovest
o 16 marzo ore 7:00 Ritrovo in Stazione Centrale di
Milano (Gate "D")
o 16 marzo ore 07:30 Treno per Roma (treno n°
9613).
o Rientro 17 marzo ore 17:30 da Roma. Arrivo previsto
alle 20:29 Stazione Centrale di Milano (treno
n°9648).

Sabato 16: Visione della Partita del VI Nazioni Italia –
Francia c/o Stadio Olimpico (ore 13:30).
(Per favorire la partecipazione dei genitori e/o familiari al seguito, la speciale Promo: biglietti al COSTO
DI € 45 anziché € 75 nel Settore Tevere TOP Laterale, stesso settore del gruppo lombardo.
Acquisto in altri settori con la stessa promo: Curve € 10; Distinti € 15; Tribuna Monte Mario Laterale €
35; Tribuna Tevere Laterale € 30)

N.B. Le richieste da inviare via email a crlombardo@federugby.it entro e non
oltre il 12/03/2019 alle ore 12.00).

Domenica 17: Il Torneo si giocherà c/o gli Impianti Sportivi
“Sapienza” in via delle Fornaci di Tor di Quinto – Roma; inizio
partite ore 9:00; termine previsto per le 14:00 (circa).
Vi sarà consegnato il sacchetto pranzo e cena da portare via per il
viaggio.
Il referente per la trasferta è il Tecnico Regionale:
Diego Scaglia cell: 328/4794441;
Email: all.scagliadiego@federugby.it;
L’intera comitiva soggiornerà presso il Camping Flaminio
Village (situato in via flaminia nuova, 821 Roma); è
importante

che

ogni

atleta,

oltre

all’abbigliamento

necessario, porti con sé gli asciugamani personali.

