COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA

Parma, li 12/11/2021
comunicazione a mezzo email
Al Direttore Tecnico Federale
Daniele PACINI
Al Responsabile Rugby di Base
Francesco URBANI
Al Coordinatore Arbitri Regionale
Alberto TOSELLI
A Tutte le Società in indirizzo
Ai Tecnici:
Alessandro GHINI
Nicola ALDROVANDI
Giovanni GIANESINI
Ai Preparatori fisici
Alessandro ZANICHELLI
Massimo TOMASETTI
Vincenzo DI LEVA

Oggetto: Convocazione potenziali atleti 2005 stage del 17.11.2021
Con la presente siamo lieti informarvi che gli atleti U. 17 (2005), di seguito in elenco, sono
convocati per lo stage di individuazione potenziali atleti 2005 di interesse nazionale che si terrà a:
Sede
BOLOGNA

Data
17/11/2021

Campo
C.S. Bonori - Via Romita, 2/7, 40128 Bologna

Programma
Ore 17:45 Ritrovo Tecnici e Atleti
Ore 18:15 Inizio Allenamento
Ore 20:15 Fine Allenamento
E’ fortemente richiesta la partecipazione degli Staff Allenatori di categoria per un confronto
tecnico e un riscontro dell’attività svolta nei club di appartenenza dagli atleti convocati.
All’allenamento sarà presente anche la componente arbitrale.
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Gli atleti convocati dovranno essere tesserati regolarmente per la s.s. 2021- 2022 e dovranno
presentarsi all’allenamento, in assenza di sintomi riconducibili a potenziali contagi da COVID-19,
con :
•
•
•

Materiale per allenamento
Borraccia personale
Mascherina di protezione

OGNI ATLETA DOVRÀ PERSONALMENTE O TRAMITE LA SOCIETA’ DI APPARTENENZA
CONFERMARE
ENTRO
LUNEDI
15/11/2021
AL
TECNICO
REGIONALE
email
stefano.raffin@federugby.it LA DISPONIBILITA’ O MENO ALL’APPUNTAMENTO INDICATO.
Ricordiamo inoltre che la responsabilità del controllo della validità della certificazione medica
resta in carico al Presidente dell'Associazione – Ass. Sportiva verso cui il giocatore è tesserato e
che quindi come riportato al punto 6 della Circolare Informativa s.s. 2021 – 2022 “ Il Presidente di
una società , apponendo la propria firma sui modello di tesseramento, si assume ogni
responsabilità circa il rispetto delle disposizioni sopraindicate “
Vi chiediamo quindi di verificare con attenzione la validità del certificato di idoneità sportiva
agonistica degli atleti convocati.
L’allenamento sarà svolto secondo il protocollo sanitario federale previsto per l’attività agonistica
di preminente interesse nazionale.
Si ricorda che in tutte le situazioni degli allenamenti, al di fuori del campo da gioco, dovranno
essere rispettate le normative vigenti in tema di contenimento del virus covid-19.
Contatti utili :
Tecnico Regionale: Stefano Raffin cell. 393 – 9797385 email: stefano.raffin@federugby.it
Coordinatore Tecnico: Riccardo Piovan cell. 338 – 9909808 email riccardopiovan74@gmail.com
Cordiali saluti.
Il Tecnico Regionale
Stefano RAFFIN

Il Coord. Tecnico Regionale
Riccardo PIOVAN

