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  Alla luce delle previsioni meteo per la zona di Roma Centro previste per l’intera mattinata di
domani, sentite le società che avevano aderito alla manifestazione in oggetto e considerato che
l’evento si svolge all’aperto in un parco privo di possibilità di riparo,  si comunica il posticipo
della manifestazione a data da destinarsi
.
 
 
Dispiaciuti di dover posticipare nostro malgrado, faremo il possibile per organizzare
nuovamente l’evento prima delle festività natalizie.
     
Proseguono le 
attività di promozione del rugby sviluppate dal Comitato Regionale Laziale
, in sinergia con la 
Federazione Italiana Rugby
. Nell’ambito del 
progetto di promozione e sviluppo Rugby per Tutti
, è stata organizzata 
sabato 2 dicembre
, nella suggestiva cornice verde di 
Villa Pamphilj.
, una 
mattinata all’insegna del rugby e del divertimento aperta a tutti.
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A partire dalle ore 9:00 lo Staff Tecnico Regionale
, coadiuvato da tecnici di diversi club del territorio, c
oinvolgeranno bambine e bambini, ragazze e ragazzi e adulti per provare e scoprire il
gioco del rugby
attraverso una forma semplificata e senza placcaggio come quella del Tag Rugby.
 
 
L’evento, 
patrocinato e sostenuto dal Roma Capitale
, rientra nell’ambito del 
progetto Rugby per Tutti,
attività della FIR volta a diffondere e promuovere i valori e la pratica del rugby offrendo un
momento esperienziale indirizzato a chi ha il desiderio di giocare e conoscere da vicino il rugby.
 
 
"Il progetto Rugby per Tutti 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 progetto "Rugby Per
Tutti" di FIR e di poterlo fare, per di più, in un contesto suggestivo come quello di Villa
Pamphilj”. 
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