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Nell'ambito del Progetto Sviluppo Regionale, il Comitato partecipa alla Competizione tra
Regioni  prevista a
Prato e Firenze
il prossimo 
Venerdì 17 e Sabato 18
novembre 2017
in occasione di 
Italia v Argentina
. In allegato i convocati.
     
Questo il programma:
 
Venerdì 17 novembre 2017
 
 ore 9:15 – ritrovo c/o CPO Giulio Onesti - RM
 
 ore 9:30 – partenza tassativa per Prato (pranzo al sacco)
 
 ore 10:30 – fermata c/o Casello A1 ORTE (ritrovo atleti Area Lazio Nord)
 
 ore 13:30 – arrivo presunto Campo Chersoni (PO)
 
 ore 14:30 – inizio Competizione
 
 ore 19:30 – trasferimento Hotel IMPERO, Viale Bicchierai 83, Montecatini Terme – Tel 
0572 773329 (cena e pernotto)
 
 
Sabato 18 novembre 2017
 
 ore 7:00 – sveglia e colazione
 
 ore 8:30 - partenza per Firenze
 
 ore 9:30 - arrivo a Campo di atletica "Ridolfi", adiacente al Campo "Lodigiani" - Firenze
 
 ore 10:00 - inizio attività POLFER
 
 ore 15:00 - visione incontro ITA v ARG
 
 ore 17:30 - partenza per RM
 
 ore 20:00 – fermata c/o Casello A1 ORTE
 
 ore 21:00 - arrivo presunto c/o CPO Giulio Onesti – RM
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Gli atleti indicati nell’elenco allegato, sono quindi invitati a partecipare all’attività, dotati di: 
abbigliamento sociale, pantaloncini da gioco e calzettoni da gioco del proprio club;
 
 documento d’identità valido;
 
 paradenti e borsa ghiaccio personale
 
 
Le Società in indirizzo sono pregate di voler cortesemente trasmettere la presente agli atleti
interessati indicati nell’elenco allegato.
 
Considerato che l’attività si svolgerà di venerdì, in orario scolastico, sarà possibile richiedere al
Comitato attestazione di partecipazione all’attività scrivendo a 
crlazio@federugby.it
.
 
 
Per ogni comunicazione e/o informazione integrativa è possibile contattare il 
Coordinatore Tecnico Regionale Bruno Formicola
al 
335 1207786
.
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