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Il prossimo sabato 17 giugno alle ore 10:00 presso lo Stadio Tre Fontane - via delle Tre
Fontane 5, Roma - in occasione del prestigioso torneo 
Toyota Zerocento
Roma Seven 2017
, il 
Comitato Regionale Laziale
, in sinergia con la 
Federazione Italiana Rugby,
organizza l'evento GRATUITO “
Edison
RUGBY PER TUTTI”
.
 
 
Dopo il successo ottenuto allo Stadio dei marmi durante il Torneo RBS Sei Nazioni e a Villa
Borghese in occasione dell’Earth Day 2017, il nuovo appuntamento con 
Edison
RUGBY PER TUTTI 
costituirà l'occasione per promuovere e facilitare l’accesso di bambine e bambini, ragazzi e
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ragazze e appassionati alla pratica del 
Rugby
attraverso una forma semplificata e senza placcaggio come quella del 
Tag Rugby
.
 
 
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. Nella splendida cornice del 
Toyota Zerocento
Roma Seven 2017, importante appuntamento del circuito internazionale di Rugby Seven, 
i Tecnici Federali FIR, coinvolgeranno 
tutti i partecipanti 
facendogli vivere i valori e il divertimento dello sport.
 
 
“La partecipazione al Toyota Zerocento Roma Seven 2017 rientra nell’ambito del progetto 
Edison
RUGBY PER TUTTI
, attività della FIR volta a diffondere e promuovere i valori e la pratica del rugby – dichiara
Antonio Luisi, Presidente del Comitato Regionale Lazio – Legarsi a un evento importante come
questo, siamo certi sia la migliore occasione per promuovere e facilitare l’accesso al gioco del
rugby utilizzando una forma semplice e sicura come quella del Tag Rugby”.
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