Alla C.A. delle Spett. Redazioni

Catania, 6 aprile 2022

Comunicato stampa
“OPEN DAY” PRIMAVERA 2022
Sabato 9 e domenica 10 aprile prossimi appuntamento con
l’edizione di primavera dell’Open Day FIR, una festa di sport
dedicata a ragazze e ragazzi dai 5 ai 14 anni.
Dopo la prima edizione dello scorso settembre, torna l’Open Day FIR dedicato
alla conoscenza e all’amicizia con la palla ovale, tramite l’iniziativa coordinata
dalla Federugby attraverso il coinvolgimento di tutti i comitati e le delegazioni
regionali. L’evento vedrà nuovamente la struttura di Promozione & Sviluppo
della FIR impegnata al fianco dei club, per un weekend di gioco, di festa e di
accoglienza aperto a ragazze e ragazzi tra i 5 e i 14 anni, in tutta Italia.
L’Open Day di primavera si svolgerà sabato 9 e domenica 10 aprile, mettendo
in rete Federazione, territorio e squadre attraverso una serie di eventi strutturati
con strumenti, vademecum tecnici e linee guida comuni, in un identico format di
base, adattato poi da ciascuna società sulla base delle proprie caratteristiche:
l’obiettivo è aprirsi, raccontarsi e fare rete, ampliando la conoscenza della
disciplina del rugby attraverso un’esperienza di gruppo vissuta direttamente sul
campo. Un unico e grande abbraccio del rugby italiano alle famiglie del nostro
paese e, con loro, a tutte quelle bambine e bambini, alle ragazze e ai ragazzi
che volessero provare a giocare con un pallone ovale assieme a tanti nuovi
amici, in un ambiente sicuro, professionale, pronto a conquistarli in
un’atmosfera unica.
La Sicilia c’è! Ha risposto con grande partecipazione all’iniziativa: saranno ben
9 le attività “Open Day” proposte dalle società siciliane durante il prossimo
weekend. I club che hanno aderito, nello specifico, sono: Rugby I Briganti

Librino Catania, San Gregorio Rugby, Messina Rugby 2016, Amatori
Milazzo, Rugby Barcellona, DLF Nissa Rugby, Team Rugby Gli Elimi,
Rugby Palermo e Iron Ladies Palermo, Rugby I Fenici Marsala. A tutte le
società impegnate sabato e domenica prossimi va il ringraziamento del
Comitato regionale Sicilia FIR, per lo spirito organizzativo e di abnegazione
verso l’importante iniziativa nazionale.
Le date e le location di ciascun Open Day in Sicilia sono già disponibili sul
portale
federale,
nella
sezione
“Rugby
per
Tutti”:
https://rugbyxtutti.federugby.it/club/open-day.
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