
 
                                                                                  

                                                                                                                                             Progetto Sviluppo U.15-U.17 Femminile 
_____________________________________________________________________________________________________________________  

                                                                                                                                LIVORNO, 14 gennaio 2023  

  

Alla Cortese attenzione delle Società  

A tutti i Tecnici delle categorie U.15 femminile e U.17 femminile 

Al Responsabile dell’Area Tecnica: Daniele Pacini  

Al Responsabile del Rugby di Base: Francesco Urbani 

Al Tecnico Regionale: Francesco Ursumando 

Ai TFA: Michele Ceccherini, Elena Chiarella, Enrico Romei, Antonio Semoli, Valerio Volpi  

Al Responsabile Tecnico di Area Femminile e tecnico di supporto: Elena Chiarella e Francesco 

Roselli 

  

OGGETTO: ATTIVITÀ OPEN FEMMINILE U.15 e U.17 (nate 2006/07/08/09) – Gennaio 2023 

  

Con la presente Vi informiamo delle date e delle rispettive sedi dell’attività Open Under 15 e Under 

17 Femminile. La F.I.R, attraverso il Comitato Regionale, promuove l’attività OPEN al fine di 

conoscere gli atleti e le atlete presenti sul territorio e dare loro la possibilità di fare un’esperienza 

formativa che completa l’attività quotidiana che ciascuna ragazza vive nel club di appartenenza. 

 

Seguono le date e le sedi delle attività: 

Giovedì 26 gennaio 2023 C/O Gispi Prato, Via di Coiano, 17, 59100 Prato PO – inizio ore 18.00. 

 

Convocate: 

Si pregano tutte le Società che hanno ragazze attive e tesserate di coinvolgerle in questo momento 

di condivisione territoriale. Il singolo Club dovrà comunicarci per tempo l’elenco (via e-mail) delle 

ragazze che parteciperanno alle sedute, all’ indirizzo e-mail crt.tecnico@federugby.it e alla mail del 

tecnico regionale, francesco.ursumando@federugby.it. 

 

Le atlete dovranno presentarsi con: 

- Materiale adatto per svolgere l’attività̀ in campo; 

- Paradenti e borraccia personale;  

- COPIA DEL CERTIFICATO MEDICO.   

 

 



Importante comunicazione per Società e Famiglie:  

Si ringrazia la partecipazione e le disponibilità delle famiglie verso questa importante avventura 

educativo sportiva, certi che le esperienze vissute dai vostri ragazzi si tradurranno in una 

maggior autonomia ed in una crescita personale dell’atleta.   

  

Per qualsiasi comunicazione o chiarimento o assenza, contattare:  

il TR Francesco Ursumando al 393-4178291, francesco.ursumando@federugby.it;  

 

Il Presidente CRT 

Riccardo Bonaccorsi 

  


