PROGRAMMA STAMPA ITALIA - RADUNO PRE MATCH FRANCIA
Tuesday, 26 January 2021 13:58

There are no translations available.

Di seguito il programma stampa della Nazionale Italiana Rugby per il raduno di Roma in
preparazione del primo match del Sei Nazioni in programma sabato 6 febbraio contro la Francia
alle 15.15 allo Stadio Olimpico di Roma.

Lo staff della Nazionale farà il possibile per mantenere inalterati gli orari. Ogni aggiornamento al
presente programma verrà comunicato tramite email.

Ogni richiesta che esuli dal seguente programma deve essere inoltrata al Media Manager della
Nazionale Antonio Pellegrino (+39.328.91.71.062,
antonio.pellegrino@federugby.it ).

Per favorire la partecipazione dei colleghi giornalisti saranno previsti incontri stampa da remoto,
limitando al contempo l'interazione in persona. Gli interessati sono invitati a registrarsi
preventivamente sulla piattaforma Starleaf ( https://starleaf.com/ ). La partecipazione ad ogni
singolo incontro stampa virtuale deve essere confermata entro le ore 18 del giorno precedente
all’indirizzo
antonio.pellegri
no@federugby.it
per ricevere il link diretto.

All’interno del Media Bin FIR, accessibile dalla home page del sito internet istituzionale
Federugby.it, area “Media”, sarà possibile scaricare materiale audiovisivo di libero utilizzo: le
redazioni saranno notificate con appositi comunicati alla messa a disposizione di nuovo
materiale.

Sabato 30 gennaio Ore 15 – Roma, via Starleaf Incontro stampa da remoto con un
giocatore/staff della Nazionale
Lunedì 1
Febbraio
Ore 15 – Roma, via Starleaf
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Incontro stampa da remoto con un membro dello staff della Nazionale
Martedì 2 Febbraio
Ore 15 – Roma, via Starleaf
Incontro stampa da remoto con un giocatore della Nazionale
Giovedì 4 Febbraio
Ore 15 – Roma, via comunicato stampa
Annuncio formazione Italia
Venerdì 5 Febbraio
Ore TBC – Roma, via social media
Conferenza stampa Capo Allenatore e Capitano Italia
Sabato 6 Febbraio
Ore 15.15 – Roma, Stadio Olimpico
Italia v Francia
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