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Catania, 28 giugno 2021
A tutte le Società siciliane
e p.c.
Ai Consiglieri C.R. Siciliano
Ai Delegati Provinciali
Al Tecnico Regionale T. Cicciò
Al Tecnico Sviluppo Femminile G. Campanella
Al Responsabile Promozione e Sviluppo G. Berretti
Al Collaboratore G. Granata
Al Responsabile Comunicazione F. Ricca

Oggetto: Estate 2021. Attività di promozione.
Carissimi,
l’allentarsi della morsa della pandemia sta determinando un progressivo ritorno alla normalità che ci è stata
strappata oltre un anno fa.
Sono ripresi gli allenamenti e l’attività agonistica, sebbene in forma facoltativa, nonché altre iniziative da voi
intraprese.
Con l’arrivo dell’estate, inoltre, è iniziata la programmazione da parte di Comuni, Associazioni e simili di
eventi che si svolgeranno nel rispetto delle vigenti regole sanitarie e saranno un’occasione per ritrovare il
piacere della socialità.
Come già sperimentato in passato, la partecipazione a questi eventi può rappresentare per le Società un
momento di promozione per farsi conoscere e presentare il gioco del rugby e le proprie attività oltre la cerchia
di coloro che già le seguono, così da raggiungere vecchi e nuovi praticanti e altri portatori di interesse; tutto
ciò non solo nelle zone dove già sono presenti Società, ma anche in contesti nei quali attualmente non si pratica
il rugby.
Per questo motivo, vi invitiamo caldamente a partecipare alle manifestazioni che si svolgeranno nei vostri
territori con stand, esibizioni, punti informativi e ogni altra iniziativa che riterrete opportuna, naturalmente nel
massimo rispetto delle disposizioni di sicurezza dettate dalle autorità.
Il Comitato è a disposizione per diffondere e condividere tramite i propri canali le vostre attività e per offrire
supporto organizzativo e logistico.
Fiducioso di ricevere il vostro riscontro, vi porgo i miei più cordiali saluti.

Il Presidente
G. Saraceno

