
RELAZIONE incontro del  18/2/2015   

 Si relaziona in merito all’incontro del 18/2/2015 che si è svolto alla sala Auditorium di V.le Tiziano con la 
presenza di 29 scuole di Roma e Provincia e la partecipazione del Sig Pier Luigi BERNABÓ responsabile grandi 
eventi per la F.I.R. del sig Iko SPEZIALI responsabile biglietteria e del prof. Ernesto DE FAZI responsabile scuola 
per il C.R.L.. 

All’apertura della riunione prende la parola De Fazi per illustrare il progetto “rugby nella scuola”, che la Fir 
porta avanti ormai da molti anni, e illustra le modalità per partecipare. Il relatore ci tiene a precisare che né 
la FIR né il CRL hanno personale da mandare nelle scuole e che il progetto è sostenuto dalla disponibilità delle 
società, limitrofe agli istituti, che si fanno carico del progetto. Il principale compito del responsabile scuola è 
proprio quello di mettere in contatto le scuole che lo richiedono, con le società rugbistiche vicine. 

Illustra poi le modalità per creare l’Ente Scolastico Riconosciuto dalla FIR e annuncia che prossimamente sarà 
possibile evitare noiose pratiche burocratiche, perché la FIR ha in atto di riconoscere lo statuto del Centro 
Sportivo Scolastico e quindi di rendere facilmente Enti Scolastici riconosciuti tutte le scuole che intendono 
farlo. Questo permetterà di tesserare con facilità gli alunni e quindi evitare problemi di carattere assicurativo 
per lo svolgimento delle attività. 

Comunica inoltre che quest’anno le fasi regionali dei Campionati Studenteschi si svolgeranno presso 
l’impianto Giulio Onesti di Roma verso la fine di Aprile e le fasi nazionali saranno inserite nelle fasi finali del 
campionato scuole organizzato dalla FIR con date e luoghi da stabilire. 

La parola passa poi a Bernabó che illustra le attività che si svolgeranno durante gli eventi del 6 nazioni e 
sprona tutti i docenti a far partecipare gli alunni alle iniziative che si svolgeranno nell’area denominata 
“Edison Rugby School Area” presso lo stadio del Marmi. La splendida cornice dello stadio si trasformerà in un 
parco tematico dove studenti di ogni età potranno provare i vari fondamentali del rugby in forma ludica. 
Nell’area antistante al campo saranno presenti delle strutture per i più piccoli mentre sul terreno da gioco si 
potrà “placcare”, saltare in touche, passale la palla ovale, calciarla tra i pali sempre seguiti da istruttori 
esperti. Questa attività si svolgerà dalle ore 10,30 fino alle ore 15,00 del giorno della partita ITALIA- FRANCIA 
del 15 marzo 2015. 

Infine Speziali illustra le modalità per ricevere gli inviti gratuiti che saranno dati in numero di 30 ad istituto. 
Le scuole riceveranno il modulo di richiesta che dovrà essere debitamente riempito e rispedito  entro la data 
prevista al responsabile biglietteria. Per le richieste oltre il numero previsto, si dovrà procedere all’acquisto,  
a prezzi scontatissimi, (Tevere Alta Laterale € 20 (anziché 55) ;Distinti Alti €10 (anziché 28) ;Curve Alte €5 
(anziché 17)), questo per permettere a tutti gli alunni di partecipare a questo evento sportivo. 
 
Dopo la visione di un filmato e le richieste da parte dei docenti di un corso d’aggiornamento per conoscere la 
metodica di lavoro per avviare il rugby nelle scuole, l’incontro si conclude.  
  

Roma 19/2/15         il responsabile scuola del CRL 
           Prof. Ernesto DE FAZI 

 


