
Silea, li   29.30.2019 
comunicazione a mezzo email 

                                      Al    Coordinatore Tecnico Federale 
                  Francesco  ASCIONE

Al  Responsabile  della  Direzione  
Tecnica 
dell'Alto Livello  Giovanile
Stephen ABOUD 

Al  Responsabile  Tecnico Rugby di 
Base
Daniele PACINI

A    Tutte le Società in indirizzo 

Al  Tecnico  Regionale 
Matteo MAZZANTINI   

Al  tecnico  di  supporto  regionale
Mario PAVIN 

Al Tecnici
Corrado TRAME
Diego BRESSAN
Lorenzo COLOGNA
Alessio DAL PONT
Maurizio KRSUL
Giovanni MUSSO

Al  medico  convocato dalla  Società
ospitante  

  
Oggetto:  Convocazione  allenamento  Under  U14   Seven  Veneto Est e Ovest  per il

07.05.2019 

          Con la  presente   siamo lieti  comunicarVi  che  gli  atleti  in elenco  indicati   sono
stati convocati  per l’attività  di cui all’oggetto  in programma  per  il  07 Maggio   2019  a
Favaro  Veneto   Campo  Comunale  Rugby   Via  Monte  Cervino,  43    secondo  il   seguente
programma :
ore  16.30 ritrovo
ore  17.00 inizIo allenamento
ore  19.30 termine  allenamento 
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COMUNICAZIONE  IMPORTANTE  :
                             

Gli atleti  convocati dovranno essere tesserati regolarmente per la  s.s.  2018 -
2019 e  comunicare  alla  segreteria  del CRVeneto   email crveneto@federugby.it  nel  piu’
breve   tempo  possibile   la   propria    disponibilità   o   eventuale   indisponibilità  a
partecipare  all’allenamento  

Ogni  giocatore inoltre  dovra’  presentarsi  all’appuntamento con :

 Materiale per  allenamento 
 Borraccia personale 
 Scarpe  da gioco con tacchetti  plastica – gomma e  comunque senza anima metallica
    

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 
5.1  della  Circolare  Informativa  s.s. 2018 – 2019 “  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.

ATTENZIONE: si ricorda che i tesserati   sono assicurati con la Cattolica Assicurazioni

Il contratto prevede le seguenti garanzie:

 Caso Morte
 Caso invalidità permanente
 Diaria per ricovero (ricovero reso necessario da infortunio )

 Per informazione visitare il sito :   www.federugby.it/assicurazioni 

Cordiali  saluti.

 Il Tecnico Regionale    Il   Presidente del CRVeneto
   Matteo  Mazzantini                                                      Marzio dr. Innocenti
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