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Anche in occasione di Italia v Francia del Torneo RBS Sei Nazioni 2017 di sabato 11 marzo
alle ore 14:30 allo Stadio Olimpico di Roma, il 
Comitato Regionale Laziale
, in sinergia con la 
Federazione Italiana Rugby, 
con la collaborazione dell’
OPES 
(Organizzazione Per l’Educazione allo Spor), con il Patrocinio del 
CONI, 
della
Regione Lazio 
e
 
del 
Comune di Roma
organizza l'evento GRATUITO

  

 “Edison RUGBY PER TUTTI”.
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L’appuntamento, giunto alla quarta edizione e che si inserisce nel progetto formativo federale, a
partire dalle ore 11:00, presso lo stadio dei Marmi "Pietro Mennea", costituirà l'occasione
per promuovere e facilitare l’accesso di ragazzi, studenti e famiglie alla pratica del 
Rugby
, quest'ultimo attraverso una forma semplificata e senza placcaggio come quella del 
Tag Rugby
.

      

Ai circa 200 ragazzi provenienti dalla Sicilia, dalla Campania e Lazio, che effettueranno una
dimostrazione in campo, a partire dalle ore 11:30 si potranno aggiungere tutte le bambine ed i
bambini, le ragazze ed i ragazzi, le donne e gli uomini che vorranno praticare il gioco del rugby,
senza esclusione alcuna.

  

In linea con le tematiche federali di promozione del rugby sul territorio nazionale, “Edison
RUGBY PER TUTTI” nasce per costruire un momento esperienziale indirizzato a chi ha il
desiderio di giocare e conoscere da vicino il rugby. Sui diversi campi da rugby creati per
l'occasione del prestigioso Stadio dei Marmi "Pietro Mennea"
, i Tecnici Federali FIR, coinvolgeranno 
tutti i partecipanti 
facendogli vivere i valori e il divertimento dello sport.

  

"Il progetto Rugby per Tutti varato dalla FIR in questa stagione vuole facilitare l’avvicinamento
di bambini, ragazzi e adulti a vivere il gioco, i valori e lo spirito del rugby, in modo semplice e
divertente, con l’obiettivo di ampliare e consolidare sempre di più la comunità rugbistica
nazionale ” ha dichiarato Antonio Luisi, Presidente del Comitato Regionale Laziale. "Siamo
felici, come Comitato Laziale, di promuovere e portare avanti il nuovo progetto "Rugby Per
Tutti" di FIR e di poterlo fare, per di più, a poche ore da un match in cui la nostra Nazionale
sfiderà la Francia nel Torneo di Rugby più antico al mondo: l'
RBS Sei Nazioni
”. 

  

Comitato Organizzatore

  

stampa@lazio.federugby.it
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