5 giorni di rugby e divertimento al Villaggio per la Terra
Scritto da adriano
Sabato 22 Aprile 2017 14:28 - Ultimo aggiornamento Domenica 23 Aprile 2017 17:26

Proseguono le attività di promozione del rugby sviluppate dal Comitato Regionale Laziale,
in sinergia con la
Federazione Italiana Rugby
, in occasione dell'
Earth Day 2017
, manifestazione iniziata ieri e che continuerà fino al 25 aprile presso il Galoppatoio di Villa
Borghese a Roma.
Un calendario fitto di eventi aperto ieri con un'attività propedeutica al rugby dedicata alle scuole
di Roma e che proseguirà con
eventi, tornei, dimostrazioni e corsi aperti a tutti i partecipanti alla manifestazione
Villaggio per la Terra 2017
.
Grazie all'importante sostegno dello staff tecnico del Comitato Regionale Laziale e alla
collaborazione con la Lega Italiana Rugby Touch e del club romano di Rugby a 7 "Seven Hills",
saranno promosse anche altre forme di rugby come il 7s, il Tag Rugby ed il Touch Rugby.

La partecipazione alla manifestazione Earth Day rientra nell’ambito del progetto #rugbypertutti,
attività della FIR volta a diffondere e promuovere i valori e la pratica del rugby. Lo sport, oltre ad
essere salute e benessere, è anche fair-play, aggregazione e tutela dell’ambiente in cui l’atleta
esercita la propria attività, valori fondamentali della disciplina del rugby.
Questi gli appuntamenti in programma:
Sabato 22 aprile:
10:30 - 12:00: Attività di promozione Minirugby
Domenica 23 aprile:
10:00 - 13:00: Dimostrazione attività Minirugby con club laziali
Lunedì 24 aprile:
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17:00 - 19:00 Attività promozionale Rugby Seven
19:30: "TERZO TEMPO" festa del fair play
Martedì 25 aprile:
10:00 - 11:30: Attività di promozione Trofeo CONI
11:30 - 13:00: Rugby per Tutti
14:30 - 17:00: Torneo Rugby Touch promosso da LITR (Lega Italiana Touch Rugby)
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