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                                                                                                 Ai  Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 
                                                                                                di ogni ordine e grado statali e paritarie   

del Lazio 
                                                                                                          
                                                                                             e p.c.  Ai Dirigenti degli ATP del Lazio                                                                                                                                                
 
 
Oggetto: Iniziative e Progetti  per l’a.s. 2019/20 - Federazione Italiana Rugby. 

 

 In seguito alle richieste da parte di Enti, Federazioni Sportive e Associazioni, pervenute 

presso questo Ufficio per la divulgazione di progetti rivolti alle istituzioni scolastiche, si allega il 

programma dell’ iniziativa della seguente Federazione: 

• Federazione Italiana Rugby C.R Lazio FIR: “Rugby per tutti” per le istituzioni scolastiche di 

ogni ordine e grado rivolto alle istituzioni scolastiche di ogni ordine grado del Lazio. 

 

Si chiede di dare diffusione alla presente circolare. 

 
                IL DIRIGENTE 
                                                                                           Michela Corsi 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
 
 

Allegati 
Lettera presentazione FIR 
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Prot. n. 197/2019     Roma 6 Novembre 2019  
 
 
 

        Ai Provveditorati agli Studi di   
    Roma – Viterbo - Frosinone   

Latina - Rieti   
 
            Alle Direzioni Didattiche  

di ogni ordine e grado della Regione Lazio   
   
 
Oggetto: progetto “Rugby per Tutti”  
  

Anche per l’anno 2019/2020, come avviene ormai da diversi anni, la Federazione Italiana 
Rugby realizza un progetto di divulgazione e sviluppo del rugby nella scuola, mettendo a 
disposizione degli istituti interessati la coordinazione di attività inerenti il progetto ”Rugby per Tutti”.  

 
Per supportare ogni scuola che aderisce al progetto, la Federazione, tramite il Comitato 

Regionale Lazio, si attiverà con i seguenti interventi:  
  

1. Coordinare la collaborazione tra la società Tutor e la scuola al fine di fornire tecnici 
qualificati, per eseguire dimostrazioni pratiche e didattiche in orario scolastico, 
permettendo a insegnanti e studenti interessati di prendere contatto con il gioco-sport del 
rugby in assoluta sicurezza.   

2. Coordinare, in accordo con le Direzioni Didattiche, la stesura di un programma di interventi, 
che terranno conto delle programmazioni scolastiche e delle esigenze degli insegnanti.    

3. Promulgare la costituzione di un ente scolastico, con adesione alla F.I.R., supportata dalla 
società tutor.  

  
Questo permetterà, agli istituti che svolgono attività, di usufruire dell’organizzazione e degli 

impianti gestiti dalle società esistenti sul territorio e di partecipare a tutte le attività connesse al 
Progetto “Rugby per Tutti”, progetto scaricabile sul sito lazio.federugby.it  http://bit.ly/rugbypertutti 

 
 Il Comitato Regionale, tramite il suo referente fornirà ogni successivo chiarimento e sarà 
raggiungibile ai seguenti recapiti:  
 

 Referente Scuola FIR - Sig. Alessandro Bascetta  
Email: a.bascetta@lazio.federugby.it  

 Per Comitato Regionale Lazio  - Sig.ra  Enza Formisano  
Email: crlazio@federugby.it 
 

 


