
FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

Comitato Regionale Siciliano
Via del Rotolo 46 Pal. B sc.b – 95126 Catania

tel: 095.506287 - fax: 095.506421 - e-mail: crsiciliano@federugby.it

Alle Società FIR Sicilia
e p.c. al C.R. Sicilia FIR
Al Consiglio C.R.Si. FIR

Allo Staff Tecnico C.R.Si. FIR
Loro recapiti e-mail

OGGETTO: DIVULGAZIONE RUGBY AL TOCCO STAGIONE SPORTIVA 2017/2018

Carissimi,
Da quest’anno il CONI ha dato mandato alla Federazione Italiana Rugby di accettare le affiliazioni anche di
Società di Rugby al tocco, di tag, beach e snow Rugby. Il percorso per l’affiliazione alla Federazione Italiana
Rugby è lo stesso sia per le Società di Rugby sia per quelle dedicate esclusivamente ad una di queste attività.
L.I.T.R. è l’unica associazione riconosciuta dalla Federazione Italiana Rugby con lo scopo di promuovere il
gioco del Rugby attraverso lo sviluppo e la gestione della sua versione al tocco.
Obiettivo primario della L.I.T.R. è stabilire le linee guida per lo svolgimento sicuro ed efficace degli eventi di
rugby al tocco a qualsiasi livello essi appartengano, per farne poi da garante verso le squadre ed i partecipanti.
Nei paesi dove è nato il Rugby al tocco, dalle scuole elementari a quando si va in pensione si gioca sempre
con le stesse regole. Fair play, disciplina e onestà sono i valori principali.
Vogliamo divulgare in maniera uniforme la pratica del rugby al tocco, con l’aiuto fondamentale di tutte le
società, coinvolgendo i genitori degli atleti e i neofiti a provare questa disciplina durante gli incontri delle
categorie propaganda e durante gli eventi di Rugby Per Tutti.
Per poter  accedere alle  attività  di  rugby al  tocco occorrerà compilare la  DOMANDA DI AMMISSIONE
ALL’ATTIVITÀ AMATORIALE che potete trovare a questo indirizzo:  http://www.federugby.it/index.php?
option=com_docman&task=cat_view&gid=551&Itemid=413
Questo documento, scannerizzato in pdf, andrà inviato via email al Comitato Siciliano e a Lega Italiana Touch
Rugby all’indirizzo squadre@rugbytouch.it
Confidando nella più ampia partecipazione e restando a disposizione per chiarimenti, porgiamo
cordiali saluti,

                          

     Catanzaro Antonino          
                                                                      Consigliere Regionale FIR Sicilia

        all.catanzaroantonino@federugby.it        
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