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Comunicazione n° 153 del 19/01/2023 

 

Ai Docenti 

Agli Studenti 

 

 

Oggetto: partecipazione alla partita del Torneo Sei Nazioni 2023 

 

La Federazione Italiana Rugby, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione - Ufficio 

Regionale per il Lazio, desidera invitare gli studenti degli Istituti Scolastici di Roma e del 

Lazio e le loro famiglie ad assistere alla partita Italia vs Francia del Torneo Sei 

Nazioni 2023 in programma allo Stadio Olimpico di Roma il 5 febbraio 2023 alle 

ore 16.00 riservando un numero massimo di 50 inviti per ogni singolo Istituto.  

 

Oltre i 50 inviti riservati agli studenti, la  Federazione ha inoltre attivato una speciale 

promozione particolarmente vantaggiosa.  

Gli Istituti Scolastici potranno acquistare biglietti singoli di: 

Curva €11,50 (anziché 30)  
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Distinti €16,50 (anziché 40)  

Tevere € 26,50 (anziché 60). 

 

Considerando che gli Istituti Scolastici, in osservanza delle nuove normative che 

impongono il biglietto nominativo, dovranno fornire la lista dei partecipanti con nome, 

cognome, luogo e data di nascita, sesso, email e numero di telefono alla F.I.R. entro e non 

oltre le ore 16 di giovedì 26 gennaio p.v., tutti gli alunni interessati per prenotare i 

biglietti possono rivolgersi : 

 

per la sede del Giorgi al prof. Benfenati o al prof. Caiazzo 

per la sede del Woolf alla prof.ssa Mongelli 

entro le ore 13:30 di venerdì 20 gennaio 

 

Si ricorda che la scuola si è attivata per ottenere gli inviti ed eventualmente per i biglietti 

a condizione vantaggiosa e metterli a disposizione degli interessati. 

Quindi tutti i partecipanti alla manifestazione si recheranno all'evento in maniera 

autonoma e sotto la propria responsabilità. 

Qualora le richieste degli studenti eccedano le 50 unità, sarà quindi possibile acquistare 

biglietti per fare fronte alle ulteriori richieste, ma i costi relativi all’acquisto di questi altri 

biglietti sarà suddiviso tra tutti gli studenti che aderiranno all’iniziativa. 


