Caro atleta e amico,
L’A.S.D. RUGBY BASSA BRESCIANA LENO ha il piacere di invitarti alla ripresa dell'attività sportiva della stagione
2017/2018.

CATEGORIA:

UNDER 18 (nati 2001-2000-1999)

Dovrai presentarti in buono stato fisico e con il materiale per l’allenamento il giorno:
Dalle 18:30 alle 20:00
Martedì
29 agosto 2017
Dalle 18:30 alle 20:00
Mercoledì
30 agosto 2017
Giovedì
31 agosto 2017
Dalle 18:30 alle 20:00
Domenica
3 settembre 2017
Pomeriggio (orario da confermare)
AMICHEVOLE a Rovato
presso il campo di:
Leno
Via Martin Luther King (vicino alle piscine)
Da Lunedì 4 Settembre 2017 gli allenamenti proseguiranno per tutta la stagione sul campo di:
Leno
Via Martin Luther King, 10
Con le seguenti modalità:
Martedì
Leno
Dalle 19:00 alle 20:30
Giovedì
Leno
Dalle 19:00 alle 20:30
Venerdì
Leno
Dalle 19:00 alle 20:30
Da martedì 5 Settembre sarà attivo il servizio dei pulmini con le modalità che vi verranno comunicate nei primi
giorni di allenamento.
Gli incontri si svolgeranno nelle giornate di:
Domenica
Dalle 11:00 alle 13:00
Le date verranno definite dal COMITATO REGONALE LOMBARDO e comunicate con anticipo alle famiglie e agli atleti
dagli accompagnatori.
Il primo appuntamento stagionale ufficiale sarà:
Domenica
Dalle 12:00 alle 14:00
Barrage – Gara 1 a Leno
10 settembre 2017
(da definire)
Rugby Bassa Bresciana Leno vs Rugby Crema
Dopo la prima gara si continuerà a giocare tutti i fine settimana CONSECUTIVAMENTE
finché non si perderà o non si vincano tutte le 3 giornate dei barrage.
Per qualsiasi informazione o dubbio contattare i tecnici o i responsabili di categoria:
Incarico
Tecnico di riferimento
Tecnico assistente
Tecnico assistente
Preparato Atletico
Accompagnatore
Accompagnatore
Accompagnatore
Accompagnatore

Nome
Renato Buccelli
Fabio Cavalli
Stefano Tampella
Andrea Gandinelli
Andrea Merlini
Sabrina Tomasi
Stefano Bianchi
Fabio Cirimbelli

N° cell
335 7086893
338 8307388
333 5319098
339 5780566
333 2089267
338 7830999
335 6061695
333 8267962
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PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL CLUB
 FESTA DELL’ASSOCIAZIONE Paolo “il PRO” Degiacomi – Sabato 2 settembre 2017 presso il parco dell’ex-ippodromo di Leno. Il
nostro club aderirà alla raccolta fondi organizzata dall’associazione Paolo “il PRO” Degiacomi per la ricerca alla lotta alle
leucemie. Anche quest’anno parteciperemo alla cena a base di spiedo bresciano al prezzo 15,00€ (bibita inclusa). Le
prenotazioni si potranno fare a Matteo Abeni cell.335 1243257 entro il prossimo mercoledì 30 agosto.
 GIORNATA DELLE VISITE MEDICHE AGONISTICHE – Sabato 9 settembre 2017 con partenza dal parcheggio di Leno alla volta di
Brescia, sede della Marathon, per mezzo di pullman granturismo gratuito. Partenza ore 9:00. Ritorno previsto verso le 12:00
 FESTA DELLO SPORTIVO a VEROLANUOVA – Sabato 9 Settembre 2017 presso l’oratorio di Verolanuova, per l’intero pomeriggio si
potranno incontrare tutte le associazioni sportive del nostro territorio. I nostri educatori saranno a disposizione per prove
gratuite e materiale informativo. Seguiteci per scoprire il programma e gli orari. Stand gastronomici attivi in serata.
 BRICO DAY BBR 2017 - Sabato 16 settembre 2017dalle 9:00 alle 18:00 presso gli impianti del campo da rugby di Leno. Attività
dedicata alle opere di manutenzione straordinaria degli impianti per iniziare al meglio la stagione sportiva e rendere la nostra
“casa del rugby” accogliente, sicura e bella! Tutti i volontari sono bene accetti e sarà offerto a tutti i lavoratori un frugale pasto.
 FESTA DELLE FIABE 2017 – Sabato 16 settembre 2017 dalle ore 20:00 a Manerbio presso le vie del centro si rievoca la favola de “Il
gigante egoista” di Oscar Wild. Giochi e stand per grandi e piccini in una serata dove, anche i nostri educatori proporranno
attività ludico-motorie a tema.
 RUGBY BASSA BRESCIANA “OPEN DAY 2017” - Sabato 23 settembre 2017 presso il campo da rugby di Leno
Evento dove il nostro club aprirà le porte alla comunità e avrà modo di presentare la nuova stagione, l’orario verrà comunicato
qualche settimana prima dell’appuntamento. Tenetevi tutti liberi!
Programma:

Attività varie di prova al gioco del rugby adatte a tutti bambini e bambine, libera e gratuita per tutti i presenti;

Saluto del Presidente e delle autorità;

Presentazione del programma e delle iniziative della nuova stagione;

Presentazione staff;

Match pre-campionato della categoria Seniores presso il campo 1 di Leno. Visione gratuita.
Si ricorda che durante l’open day, per chi non lo avesse ancora fatto, verranno ritirati i documenti per il tesseramento e si
potranno versare le quote d'iscrizione suddette.

Augurandoci una buona stagione sportiva, cogliamo l’occasione di porgere i più cordiali saluti.

ASD RUGBY BASSA BRESCIANA LENO
Tanti paesi, una sola squadra, una grande famiglia!
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