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Catania 26 settembre 2019 
 

 
Oggetto: Festa del Rugby 
  invito agli alunni della 5^ primaria e 1^ e 2^ secondaria di I grado 

 
 La Federazione Italiana Rugby in collaborazione al Comitato Regionale 
Rugby della Sicilia, alla Polizia Ferroviaria e all’Agenzia Nazionale per la sicurezza in 
ferrovia, organizza a Catania, presso la Cittadella Universitaria il giorno sabato 
26/10/2019 la “Festa del Rugby”. 
 

 I ragazzi, le ragazze ed i professori avranno l’occasione di conoscere le 
valenze formative di un gioco come il rugby nel quale il rispetto delle regole e 
degli altri e il sostegno, sono alcuni elementi fondanti. 
 
 In una situazione ludica avranno l’occasione di verificare l’importanza dei 
corretti comportamenti, in particolare riferimento alla sicurezza in ferrovia.  
 
 Sarà un’occasione per incontrare e conoscere ragazzi/e coetanei 
provenienti da tutta la Sicilia. 
  
Programma: 
 ore 9.00 arrivo in pullman alla struttura della Cittadella Universitaria (via S. 
Sofia CT); 
 ore 10/11.30 giochi di rugby semplificato e attività di promozione valoriale; 
 ore 12.00 merenda e successivo rientro presso le proprie sedi. 
 
 Ad ogni studente/studentessa saranno offerti gadget e materiale 
informativo. 
 
 E’ previsto il trasporto in pullman e nessun costo per le Istituzioni Scolastiche 
ed i partecipanti. 
 
Distinti saluti 

     Responsabile Scuola e Promozione F.I.R. 

           Tullio Rosolen 
F.I.R. - Sicilia - Promozione e Sviluppo 

              Giuseppe Berretti 

 

 



 

 

 
OBIETTIVI DELLE FESTE DI RUGBY FIR-POLFER-ANSF 

 
 

- OFFRIRE ai ragazzi e ragazze, professori, tecnici e dirigenti un’occasione per 
consolidare il ruolo che la disciplina del Rugby ha nella formazione di un cittadino 
rispettoso delle regole formali ed etiche, accrescendone la consapevolezza. 
 
- EDUCARE gli utenti del servizio ferroviario ad un uso corretto di questo mezzo di 
trasporto, attraverso la diffusione della cultura della sicurezza, per ridurre e 
prevenire gli eventi incidentali che vedono come protagonisti anche e soprattutto 
i giovani. 
 
- PROMUOVERE l’adozione di comportamenti corretti, responsabili e rispettosi per 
tutelare la salute individuale. 
 
- COINVOLGERE i Club del territorio in eventi che aiutino a dare consapevolezza 
del loro ruolo indispensabile nella promozione del Rugby e dei suoi valori che ha 
una sua valenza nella formazione sociale, permettendo così alle Istituzioni e alle 
famiglie di riconoscerle come ulteriore agenzia formativa del territorio. 
 
- FORNIRE ai ragazzi e alle famiglie l’opportunità di consolidare il rapporto con il 
mondo del Rugby e i suoi valori al fine di favorirne la fidelizzazione. 
 
- DARE la possibilità agli alunni delle scuole di conoscere il Rugby attraverso il loro 
coinvolgimento in fasi di gioco destrutturato che si riallaccino anche alla 
prevenzione dell’infortunistica in ferrovia. 
 
- PERMETTERE ai ragazzi degli Enti Scolastici un momento di competizione/verifica 
del lavoro svolto durante l’anno, che favorisca la conoscenza e la socializzazione. 

  



 

 

MODULO RICHIESTA ADESIONE 

Festa del Rugby F.I.R. - A.N.S.F. Catania 26 ottobre 2019 

Da far pervenire a crsiciliano@federugby.it entro e non oltre il 10 

ottobre per consentire un’efficace organizzazione logistica. Per info 

contattare il Tecnico F.I.R.  G. Berretti 334.6835803 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________ Dirigente 

Scolastico dell’Istituto: 

_______________________________________di_________________ 

Avendo preso visione dell’invito a partecipare all’evento F.I.R. - A.N.S.F. 
che si terrà a Catania presso l’impianto sportivo della Cittadella 
Universitaria il 26 ottobre 2019 dalle ore 9.00 alle ore 12.30 

DICHIARA 

Di voler partecipare con: 

   - Nr.________ di alunni delle classi 5^ elementari 

accompagnati dal docente ____________________________ 

cell.____________ 

   - Nr.________ di alunni delle classi 1^ medie  

accompagnati dal docente ____________________________ 

cell.____________ 

   - Nr.________ di alunni delle classi 2^ medie  

accompagnati dal docente ____________________________ 

cell.____________ 

 

Data timbro e firma 


