
Il Rugby nelle scuole del Venezia Giulia

Il Rugby è uno sport di emozioni, di cooperazione, di contatto ed è convinzione della
Federazione Italiana Rugby che ciò lo renda uno strumento con grandi potenzialità educative e
formative.

  

L’incontro tra la Scuola ed il Rugby va ricercato e favorito con la consapevolezza che queste
due “entità” possono essere estremamente utili l’una per l’altra e la collaborazione del tecnico,
che svolge funzione di Educatore, con la Scuola deve essere finalizzata innanzitutto al raggiu
ngimento degli obiettivi della Scuola 
stessa e, in prima istanza, a dare un contributo alla formazione del Cittadino.

  

L’intervento del Tecnico in ambito scolastico deve prevedere:

    
    -  Una attività di sensibilizzazione al gioco del Rugby, che si svolge in orario scolastico
coinvolgendo tutte le classi della scuola per un tempo di 4-6 interventi per classe; in questa fase
i ragazzi e le ragazze sperimentano in modo progressivo alcune componenti fondamentali del
nostro gioco, quali la consapevolezza corporea, il contatto con il terreno ed il contatto con
l’altro;   
    -  La costituzione di gruppi-squadra che si allenano e giocano a scuola, composti dai
ragazzi e dalle ragazze di tutte le classi che sulla base del piacere ricavato dall’esperienza
decidono di continuare l’attività: i gruppi squadra, suddivisi per età, si allenano 1 volta alla
settimana per t
utta la durata dell’anno scolastico 
alla presenza dell’insegnante di riferimento e/o del Tecnico, e partecipano ad almeno tre 
momenti competizione/verifica.
 
    -  Ed infine la costituzione dell’Ente Scolastico Affiliato o Riconosciuto e la partecipazione
a Concentramenti  con altri Enti Scolastici
o Società.   

  

Il referente della scuola per il CR FVG è il Tecnico Regionale Matteo Ambrosini ( m.ambrosi
ni@federugby.it
)

  

Per la stagione 2022/2023, il Comitato FVG organizza l'evento "Tagghiamo la Scuola FVG" .
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