IL RUGBY INVADE IL CENTRO DI CATANIA, VIA ALLE FESTE 2016 CON ANSF E POLFER
Venerdì 06 Maggio 2016 19:05

OLTRE 1200 GIOVANI RUGBISTI SFILANO PER LE VIE, DOMANI IN CAMPO A
MISTERBIANCO

Catania – I valori del rugby scendono in campo a sostegno della legalità e della sicurezza
ferroviaria con l’edizione 2016 delle Feste del Rugby.

Oltre mille giovani rugbisti provenienti dagli istituti scolastici di tutto il Sud si sono riversati
questa sera nel centro storico di Catania, sfilando sino allo speciale villaggio ospitalità allestito
alla Villa Bellini alla vigilia degli incontri che li vedranno protagonisti domani a Misterbianco, che
oggi ha ospitato insieme a Paternò la prima giornata di gara.

A dare ai giovani studenti/rugbisti il benvenuto nella città etnea il Presidente del Comitato
Regionale siciliano di FIR Orazio Arancio, ex flanker azzurro, ed il Sindaco Enzo Bianco che,
insieme al responsabile dei progetti di educazione ferroviaria dell’Agenzia Nazionale per la
Sicurezza Ferroviaria Antonio Pagano ed alla responsabile di Polfer in Sicilia Lidia Passarello
dal palco hanno ricordato i valori del gioco del rugby e la necessità di applicarli nella vita di tutti i
giorni.
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Il rispetto delle regole e delle figure che le rappresentano, tratto caratteristico della palla ovale,
è alla base del progetto di sensibilizzazione alla sicurezza ferroviaria avviato da FIR in
collaborazione con ANSF e Polfer, che per il terzo anno consecutivo sono al fianco della FIR
nell’organizzazione delle Feste, momento chiave nel percorso di formazione e reclutamento del
rugby nazionale.

Domani si torna in campo a Misterbianco per la seconda, conclusiva giornata della tappa
siciliana delle Feste. Prossimo appuntamento, il 13 e 14 maggio, ad Ancona.

Nota per le redazioni
Per ogni tappa delle Feste del Rugby 2016 sarà garantita copertura fotografica e audiovisiva rig
hts free.

Nel MediaBin della Federazione Italiana Rugby saranno disponibili, per ciascun
appuntamento, cinque fotografie di libero utilizzo ed un pre-montaggio video HD di 90’’-120’’.

Per ulteriori informazioni: stampa@federugby.it o www.federugby.it
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