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Prot. n. 308/2014       Roma 12 Novembre 2014   
 
 
        A tutte le società Laziali 
        LL. SS. 
 
 
Oggetto:   Attività Minirugby 
 
 
 
 Lo scrivente Comitato Regionale, a seguito dell’analisi dei comunicati relativi all’attività di 
minirugby per le categorie dalla Under 6 alla Under 12, dell’analisi della situazione dei tesserati di 
tutte le società aggiornata ad oggi e preso atto che diverse società, pur non avendo un numero 
sufficiente di atleti per svolgere l’attività di categoria, continuano ad iscriversi ai raggruppamenti 
creando problemi sia alla pianificazione che al regolare svolgimento degli stessi, ha deciso di 
procedere alla programmazione dell’attività non tenendo conto delle iscrizioni di società che 
palesemente non sono nelle condizioni di poter svolgere una regolare attività, tuttavia le società 
escluse potranno comunque svolgere l’attività recandosi direttamente nelle sedi designate a 
seguito della programmazione, dando preventiva comunicazione all’organizzatore. 
 
 Comunichiamo inoltre che anche se le società non saranno incluse nella programmazione 
ufficiale, verranno comunque tenute in considerazione le disponibilità dei campi per lo svolgimento 
di eventuali raggruppamenti. 
 
 Vi ricordiamo, che tale attività di controllo e monitoraggio proseguirà per tutta la stagione, vi 
invitiamo quindi ad iscrivere all’attività di minirugby solo le categorie con cui potete garantire un 
regolare svolgimento dell’attività, vi invitiamo inoltre a comunicarci tempestivamente eventuali 
rinunce a seguito di partecipazione a tornei, memorial e/o qualsiasi altra attività concomitante con 
la programmazione relativa all’attività di minirugby. 
 
 Vi ricordiamo infine, che per partecipare all’attività è obbligatorio compilare il modulo di 
adesione bimestrale, indicando sullo stesso il numero di squadre per ogni giornata, l’eventuale 
disponibilità dei campi ed eventuali note utili alla programmazione, quindi le società che non 
manderanno tale modulo, debitamente compilato, potrebbero non essere inserite nella 
programmazione. Per tutte le richieste che arriveranno in tempi diversi dall’invio del modulo 
bimestrale non sarà garantito il pieno accoglimento delle richieste e verranno accolte salvo 
disponibilità di campi e/o posti nei raggruppamenti già programmanti.     
 

 Ringraziando della consueta collaborazione, inviamo i nostri più cordiali saluti. 
 
 

 
 

 

 

 

 


