
 

 

 

 

Prot.n.  0858               Roma lì, 26/11/2014  
 
 

Agli Atleti e alle Società Sportive: 

Paolo Sacerdoti – 0.5 (pd005) 
Stefano Asaro – 1.0 (rm053) 

Giuseppe Testa – 1.0 (pd005) 
Davide Giozet (C) – 1.5 (pd005) 

Adrian Enica– 1.5 (rm053) 
Nicolas Battistella – 2.0 (pd005) 

Massimo Girardello– 2.5 (pd005) 
Massimo Guatelli – 2.5 (ts004) 

Alberto Danzi – 2.0(pd005) 
Nicolò Toscano – 3.0 (pd005) 

Paolo Macaccaro – 3.5 (pd005) 
  Carlo Maiello – 3. 5 (pd005) 

 
Allo Staff Tecnico: 

Rene Schwarz Head Coach 
Claudio Da Ponte Team Manager 

Eva Roccato Assistente 

Paola Noventa Assistente al Tavolo Arbitrale 
Francesco Bernardeschi Assistente Tecnico 

William Salmaso Assistente Tecnico 
 

Allo Staff Sanitario: 
Luca Buzzacchera Fisioterapista 

Paolo Pilutti Infermiere 

 

Ai Delegati Regionali 
 

 
Oggetto: Convocazione Torneo Internazionale 
      Pilsen (Rep. Ceca), 4-8 dicembre 2014 
 
 Con la presente ho il piacere di informarla che la S.V. è convocata a Pilsen (Repubblica 

Ceca) dal 4 all’ 8 dicembre 2014 per prendere parte al 16° Torneo Internazionale 

“Rugbymania”. 

Per tale convocazione la scrivente Federazione si farà carico delle spese di vitto e 

alloggio nella località di missione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 

Alloggio:  
Congress Centre Parkhotel Pilsen 

Via: U Borskèho parku, 31 

32004 Pilsen (Rep. Ceca) 

 

Competition Area: 
Tj Lokomotiva Plzen 

Via: Uslavska, 75 

32600 Pilsen (Rep. Ceca) 

 
Abbigliamento: 
Tutti i componenti della Squadra sono tenuti ad indossare per tutta la durata della Manifestazione 
la divisa ERREA. 
 
Referente Trasferta: 
Sig. Claudio Da Ponte tel: +39 348 6024435 
 
Modalità di Viaggio:  
Per il raggiungimento della località di missione è autorizzato il viaggio con pullman ATAP. 
 
Orario di ritrovo per la partenza: 07:15 del 04/12/2014 
Presso: Deposito ATAP via Prasecco - Pordenone 
 
 Non saranno rimborsate le spese di raggiungimento del punto di ritrovo e spese dei 
pasti in viaggio. 
 
 Ai componenti dello Staff Sanitario (Pilutti e Buzzacchera) sarà corrisposto un 
gettone di presenza giornaliero secondo le disposizioni del vigente Regolamento dei Rimborsi 
FISPES. 
 
 Si ricorda che durante la manifestazione in oggetto potrebbero essere effettuati 
controlli Antidoping; a tale proposito per chiarire qualsiasi dubbio riguardo l’eventuale 
assunzione di farmaci presenti nella lista delle sostanze ritenute dopanti, si invitano gli atleti a 
contattare il Responsabile Medico Federale, Dott. Italo Guido Ricagni, al nr. telefonico 
+39.338.1803388 o all’indirizzo e-mail ricagni.italoguido@gmail.com ; nel caso in cui non venisse 
assunto alcun farmaco presente nella lista delle sostanze ritenute dopanti, è sufficiente 
un’autocertificazione da inviare via e-mail (segreteria@fispes.it) alla scrivente Segreteria prima 
dell’inizio della manifestazione. 
 
 Gli atleti convocati sono tenuti ad inoltrare alle Segreteria Federale, copia del 
Certificato di Idoneità alla pratica sportiva agonistica (ai sensi del D.M. 04.03.1993) in corso di 
validità per l’intera durata del raduno in oggetto, pena la revoca della convocazione stessa.  
 
 Nel caso in cui la S.V. non accetti, per motivi personali e/o di salute, tale 
convocazione è tenuta ad inoltrare, prima dell’inizio della trasferta, presso la scrivente segreteria 
una comunicazione scritta allegando il certificato medico rilasciato dal proprio medico curante. 
 
 Nel ricordare, infine di controllare il rinnovo del tesseramento per la stagione 
sportiva in corso pena la revoca della convocazione, l’occasione è gradita per inviare cordiali 
saluti. 

 

 

 


