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Caro atleta e amico, 
 
L’A.S.D. RUGBY BASSA BRESCIANA LENO ha il piacere di invitarti alla ripresa dell'attività sportiva della stagione 2018/2019. 

CATEGORIA: under 8 (classi 2012 e 2011) 

Dovrai presentarti in buono stato fisico e con il materiale per l’allenamento il giorno: 

Sabato 1° settembre 2018 Dalle 15:30 alle 16:30 

presso il campo di: 

Leno Via Martin Luther King (vicino alle piscine) 

 
Da Mercoledì 5 Settembre 2018 gli allenamenti proseguiranno per tutta la stagione sul campo di: 

Leno Via Martin Luther King 

Con le seguenti modalità: 

Mercoledì a Leno Dalle 18:00 alle 19:00 

Sabato a Leno Dalle 15:30 alle 16:30 

 I tornei di categoria, verranno comunicati con min. 10 giorni di anticipo e si svolgeranno di: 

Domenica  Dalle 10:00 alle 12:30  

 
PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL CLUB 
RUGBY BASSA BRESCIANA “OPEN DAY” LENO - Sabato 15 Settembre 2018 presso il campo da rugby di Leno 
Evento dove il nostro club aprirà le porte alla comunità, si terranno prove gratuite della nostra attività e si avrà modo di 
presentare la nuova stagione. 
L’orario verrà comunicato qualche settimana prima dell’appuntamento. Tenetevi tutti liberi! 
In occasione di tale data  
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; 
- novità 2018 -  
- RUGBY BASSA BRESCIANA “OPEN DAY” - BAGNOLO MELLA – Mercoledì 26 settembre  
presso il campo di via Lizzere a Bagnolo Mella dalle 18:30 alle 20:00. 
- RUGBY BASSA BRESCIANA “OPEN DAY” - MANERBIO – Sabato 29 settembre  
presso il campo con accesso da via Solferino 92 a Manerbio, dietro l’istituto superiore “B. Pascal” dalle 15:00 alle 16:30. 
Nelle giornate degli open days l’allenamento del minirugby sarà spostato nelle sedi e agli orari sovrascritti. 
Si ricorda che durante gli eventi, oltre alla prova gratuita, sarà possibile, per chi non avesse ancora provveduto, compilare e 
consegnare i documenti per il tesseramento e versare le quote d'iscrizione riportate nel modulo d’iscrizione. 
 
NOTTE DELLE FIABE A MANERBIO 
Sabato 22 settembre il nostro club sarà presente a Manerbio per la terza edizione della notte delle fiabe.  
 
VISITE MEDICHE NON AGONISTICHE 
Nella giornata di mercoledì 12 settembre dalle ore 16:30 si svolgeranno presso gli impianti di Leno in via Martin Luther King, 10 le 
visite mediche non agonistiche a cura degli specialisti del centro “Marathon” di Brescia, al prezzo di 20,00€. Questi certificati sono 
obbligatori per l’attività del minirugby (fino ai 12 anni). È NECESSARIA LA PRENOTAZIONE e il pagamento di tale visita entro 
giovedì 6 settembre, contattare Daniela Galli cell. 333 687 6706. 
 

Per qualsiasi informazione o dubbio contattare i responsabili di categoria: 

incarico Nome N° cell 

Tecnico di rif. Marzia De Micheli 349 272 7389 

Tecnico assist. Gabriel Azzini 388 587 9381 

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! 


