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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 
2017/2018. 

CATEGORIA: UNDER 12 (nati 2007-2006) 
Dovrai presentarti in buono stato fisico e con il materiale per l’allenamento il giorno: 

Sabato 2 settembre 2017 Dalle 15:30 alle 17:00 

Lunedi 4 settembre 2017 Dalle 18:30 alle 20:00 

Mercoledì 6 settembre 2017 Dalle 18:30 alle 20:00 

presso il campo di: 

Leno Via Martin Luther King (vicino alle piscine) 

 
Abbiamo organizzato una trasferta all’ADVENTURE LAND di Borno - Vedi programma allegato 

Sabato  9 settembre 2017 Partenza ore 7:30 

 
Da Lunedì 11 Settembre 2017 gli allenamenti proseguiranno per tutta la stagione sul campo di: 

Leno Via Martin Luther King, 10 

Bagnolo Mella Via Lizzere, 10 

Con le seguenti modalità: 

Lunedì  
SOLO quando NON si gioca la domenica precedente 

Leno Dalle 18:30 alle 20:00 

Mercoledì 
SEMPRE 

Leno Dalle 18:30 alle 20:00 

Venerdì 
SOLO quando SI gioca la domenica successiva. 

Bagnolo Mella Dalle 18:30 alle 20:00 

Sabato  
SOLO quando NON si gioca la domenica successiva 

Leno Dalle 15:30 alle 17:00 

I tornei si svolgeranno nelle giornate di: 

Domenica Dalle 10:00 alle 13:00  

Sabato (più raramente) Dalle 16:00 alle 19:00 

Verranno comunicati alle famiglie con il preavviso necessario dai responsabili di categoria (indicativamente si 
svolgerà 1 torneo ogni 2 week end) 

 
Per qualsiasi informazione o dubbio contattare i tecnici o i responsabili di categoria: 

 

incarico Nome N° cell 

Tecnico di riferimento Inverardi Davide 328 9777686 

Tecnico assistente Taglietti Paolo 347 2577027 

Tecnico assistente Lippolis Gianluca 349 1394832 

Tecnico assistente Zanini Riccardo 348 9392351 

Tecnico assistente Masini Lorenzo 329 4921191 

Educatore motorio Renna Antonio 392 8043929 

Accompagnatore Gabossi Raffaele 339 8442260 

Accompagnatore Marcola Valentina 338 3344386 

 

 

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. 
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 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. 

 GIORNATA DELLE VISITE MEDICHE NON AGONISTICHE – Mercoledì 13 settembre 2017 presso il campo da rugby di Leno dalle 
16:30 alle 19:00 si svolgeranno le visite mediche non agonistiche per l’attività sportiva valida per le categorie U6-U8-U10-U12 e 
VETERANS. 

 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. 
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PROGRAMMA DELLA TRASFERTA AL PARCO ADVENTURE LAND DI BORNO.  
 
SABATO 09 SETTEMBRE 2017 
Ore 07:30 - Ritrovo al campo di Leno in via Martin Luther King. 
Ore 07:45 - Partenza  
Ore 09:15 - Arrivo al Parco Avventura di Borno in via Fucine – Località Ogne 
Ore 12:30 - Pranzo al Sacco 
Ore 16:30 - Rientro 
Ore 18:00 - Arrivo al campo di Leno 
 
Queste sono le attività che proponiamo durante l’arco della giornata: 
 
Parco avventura dalle 09:30 alle 12:30 
Lanciarsi da una pianta all’altra e per un giorno sentirsi come Tarzan 
Tutti avranno la possibilità di usufruire di ben 5 percorsi attrezzati del parco per un tempo di circa 3 ore, lasciando 
liberi i partecipanti di ripetere tutti i passaggi che desiderano! In questo modo anche il più avventuroso del gruppo 
troverà il tempo e il modo per mettere alla prova il suo equilibrio, la sua concentrazione e la sua resistenza fisica! 
Il tutto garantendo divertimento assoluto in massima sicurezza, in quanto i ragazzi saranno sempre controllati dagli 
istruttori di ADVENTURE LAND e dai tecnici accompagnatori. 
 
Orienteering dalle 13:30 alle 16:00 
Bussola alla mano e gambe in spalla: semplici consigli per non perdersi mai. 
Imparare a leggere una cartina topografica per conoscere il territorio: una CACCIA AL TESORO assai singolare aiuterà 
il gruppo, munito solo di BUSSOLA e poche indicazioni, ad apprendere i concetti base del provetto esploratore e le 
prime nozioni dell’orientamento. 
 
Cosa portare e come vestirsi: 

- Indumenti adatti a fare attività (Braghe corte, maglietta, scarpe ginnastica) 
- Zainetto con indumenti di ricambio (maglietta, braghe, felpa) 

 
Trasporti: 
Il trasporto di tutti i ragazzi sarà effettuato con le autovetture dei tecnici e degli accompagnatori. 

 
Costo dell’escursione: 
Il costo dell’ingresso, compreso anche di pranzo al sacco (fornito dalla BBR) è di 20,00 € cad. La quota di 
partecipazione verrà raccolta la mattina del ritrovo. 

 
Conferma: 
La conferma della partecipazione va fatta al tecnico di riferimento (Inverardi Davide) entro sabato 02 settembre. 
 
Importante: 
In caso di maltempo, faremo regolare allenamento al campo dalle ore 15:30 alle 17:00 e la gita verrà rimandata alla 
settimana successiva. (Verrete comunque avvisati per tempo in caso di variazione del programma). 
Chi non volesse partecipare alla gita può comunque andare al campo e fare attività con i tecnici presenti. 

 
 
 

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


