
 

                                                                                                Ai genitori degli alunni/e IC Pacinotti 

                                                                                                   nati negli anni 2008, 2009, 2010 e 2011. 

 

Oggetto : Progetto di Rugby organizzato dalla Asd Rugby Fortitudo Euritmica 

 

Si porta a conoscenza dei genitori in indirizzo che, in seguito all’Accordo di Programma stipulato 

tra l’IC Pacinotti e l’ Asd Rugby Fortitudo Euritmica e avente quale obiettivo la partecipazione e 

l’implementazione partecipata inter istituzionale di attività di Rugby, sarà possibile per le alunne e 

gli alunni dell’istituto nati negli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 l’ iscrizione ,a titolo gratuito, al corso 

di Rugby in oggetto. 

Per gli alunni interessati si precisa quanto segue : 

 

 Le attività si terranno sui campi della struttura sportiva del Convento dei Frati Minori di 

Marigliano, sito alla via Fiume, angolo Corso Vittorio Emanuele III tutti i venerdì dalle ore 

14.30 alle ore 16.30, a partire dal giorno 18 marzo p.v. o successiva data da concordare, fino 

al 13 maggio p.v. Si specifica che giorni ed orario del Progetto potranno essere oggetto di 

modifica, previo il comune accordo tra le parti sottoscriventi l’Accordo.  

 La società Asd Rugby Fortitudo Euritmica e l’Istituzione Scolastica non saranno responsabili 

della sorveglianza dei partecipanti al progetto al termine dell’orario previsto per il corso. 

 L’accompagnamento degli alunni al campo è sotto la responsabilità delle famiglie; 

 Il corso di Rugby è rivolto agli alunni ed alle alunne dell’I.C. “A. Pacinotti” di Marigliano, 

nati negli anni 2008, 2009, 2010 e 2011; 

 La Società si riserva la facoltà di interrompere, previo avviso, il corso nel caso in cui il 

numero dei discenti dovesse scendere al di sotto dei 10 (dieci) partecipanti. 

 La partecipazione al Progetto da parte degli alunni/e della I.C. Pacinotti è gratuito, salva la 

sottoscrizione di tesseramento alla Federazione Italiana Rugby, al costo di euro 5,00 

(cinque/00).  

 Gli alunni/e avranno quale obblighi:  

1. la sottoscrizione di tesseramento con la Federazione Italiana Rugby, comprensivo di 

polizza assicurativa CONI. A tal fine, gli alunni/e dovranno essere accompagnati da un 

genitore o esercente patria potestà al primo allenamento per sottoscrivere il 

tesseramento, muniti di carta identità del genitore e del codice fiscale del genitore e 

dell’alunno/a; in mancanza di ciò, il ragazzo/a non potrà partecipare al Progetto; 

2. l’utilizzo di paradenti durante le attività, che potrà essere acquistato in qualsiasi negozio 

di articoli sportivi; 

3. la presentazione di certificato sanitario agonistico, rilasciato da medico dello sport, 

previsto per la pratica sportiva.                                                                                          

Ai fini della  formazione dell’ elenco dei partecipanti al progetto rivolgersi al prof. 

 

 
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 

Istituto Comprensivo “A. Pacinotti” Marigliano 
Via San Luca – 80034  Marigliano (Na) 

Tel. /Fax 081/8851903 
C. F. : 92006740630 – e-mail: naic8be009@istruzione.it 

C.M.: NAIC8BE009 – PEC: naic8be009@pec.istruzione.it 





Giacomo Simonelli corredati della autorizzazione qui di seguito allegata compilata 

e firmata dai genitori. 

 

                                   Autorizzazione 
 

      ___da ritagliare e consegnare _____________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………… , nato/a il ………………. 

 

in ……………………………………………. , residente in ………………………………………  

 

c.f……………………………………Genitore dell’alunno/a ……………………………………… 

 

AUTORIZZA alla partecipazione al Corso di Rugby 

 

Il/la proprio/a figlio/a ………………………………………………………………………………… 

 

Marigliano, il       Firma del genitore o di chi ne fa le veci 

 

 

                                                   COSA FARA’ MIO/A FIGLIO/A 

                                   Chi di noi non ha giocato ad acchiapparella quando era ragazzo? 

Il Rugby scolastico (o Tag Rugby) è uno sport totalmente privo di contatto, 

COMPLETAMENTE DIVERSO dal Rugby che si vede in televisione.  

Viene giocato indossando all'altezza della vita una cintura di velcro alla quale sono legate due nastri 

all’altezza della vita. Scopo del gioco è quello di segnare il punto (meta); per fermare il tentativo di 

meta, la difesa deve cercare di strappare uno dei nastri al portatore di palla avanzante. Questo sport 

è assolutamente di tipo ricreativo, considerato il fatto che non è implicato alcun contatto fisico e che 

è possibile formare squadre miste composte da maschi e femmine, anche di età diverse.  

 

CALENDARIO:    18 marzo 

      25 marzo 

      01 aprile 

      08 aprile  

      13 aprile 

      22 aprile 

       29 aprile 

      06 maggio 

      13 maggio 

 

                                                                                                   La dirigente scolastica 

                                                                                                     Prof.ssa Anna Cervone 
                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 


