Milano, 5 Marzo 2019

Alle Società FIC Lombardia
Ai DS lombardi
Ai Tecnici lombardi
Pubblicato su www.canottaggiolombardia.it

Oggetto: Regata Internazionale Women’s Eight Head of the River Race 16 marzo 2019

Con la presente comunicazione siamo ad ufficializzare la partecipazione del Comitato Regionale
FIC Lombardia alla regata internazionale Women’s Eight Head of the River Race prevista
sabato 16 marzo 2019 alle ore 11.30 (ora locale) a Londra con un equipaggio femminile.

Le atlete convocate:


Giuliani Beatrice

Milano



Pagnoncelli Laura

Tritium



Agyemang Nadine

Moltrasio



Passini Arianna

Moltrasio



Marcon Chiara

Corgeno



Mossi Serena

Lario



Boschetto Nicole

D’Annunzio



Pedrola Susanna

Flora



Bulgheroni Benedetta

Varese
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L’ammiraglia regionale gareggerà con il nome “CUS Milano”. L’iscrizione è stata accettata. Il
Comitato Organizzatore, considerato il risultato della passata stagione, garantirà la partenza
nei primi 30 equipaggi su oltre 300 imbarcazioni al via.

L’equipaggio sarà accompagnato per l’intera trasferta dal collaboratore del settore femminile
Ronny Ariberti (+39 333-2421861). Sul campo saranno presenti anche il CTR Andrea Benecchi
e il Capo Settore femminile Renato Gaeta.
Team Manager della trasferta il Vice Presidente FIC Lombardia Luca Broggini (contattabile al
numero +39 340-5425149).

I costi della trasferta saranno coperti in parte dal Comitato Regionale FIC Lombardia, in parte
dalle ragazze/società stesse (contributo €200).
Il contributo deve essere versato al Comitato FIC Lombardia, prima della partenza.
Coordinate Bancarie, IBAN: IT21Z0100510800000000047466.

Le ragazze riceveranno il body dell’evento, oltre ad altro materiale personalizzato offerto dal
partner tecnico DI-BI.

Programma di viaggio:
ANDATA


Ritrovo a MALPENSA (Terminal 2) davanti al check-in EASYJET il giorno 15 marzo
2019 alle ore 5.15 del mattino. Volo vettore Easyjet EZY8188 delle ore 7.25 con arrivo
a Londra (London Gatwick) alle ore 8.25 ora locale.
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RITORNO


Partenza da Londra (London Gatwick) il giorno 17 marzo 2019 alle ore 9.35 del mattino
con volo vettore Easyjet EZY8189 ed arrivo a MALPENSA (Terminal 2) alle ore 12.35
ora italiana.

BAGAGLIO: Tutti i passeggeri hanno incluso un bagaglio a mano. Sono inoltre contemplati 5
bagagli da stiva di 23kg ciascuno, da condividere tra le convocate.



Il Club di appoggio per l’intera trasferta sarà il “Putney High School”, vicino a Putney
Bridge.



La

squadra

alloggerà

presso

il

“Mowbray

Court

Hotel

London”.

http://www.mowbraycourt.com/

Considerati gli orari dei voli è prevista un’uscita in barca nella prima giornata e, oltre alla gara,
anche qualche ora di svago nel centro di Londra.

Si ricorda massima puntualità, documento valido, zaino/borsa di modeste dimensioni e facile
da trasportare, asciugamano, abbigliamento pesante, abbigliamento per la pioggia, adattatori
per la corrente elettrica, nessun contenitore di liquido nel bagaglio a mano ed ovviamente
niente armi, coltelli, droghe, forbicine, materiale radioattivo, sostanze infiammabili etc. etc.

Si consiglia di cambiare qualche euro in sterline per le spese extra.
Cordiali Saluti

Il Presidente FIC Lombardia
Fabrizio Quaglino
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