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Agli studenti 
Ai genitori
Sito web

Comunicazione n. 165

Oggetto:  Rugby: torneo “Sei Nazioni” 

Si comunica che la Federazione Italiana Rugby desidera offrire, agli studenti della nostra scuola, 
l’opportunità di vivere una giornata di sport in modo diverso, invitandoli ad assistere alla partita:

 Italia – Scozia- torneo Sei Nazioni 2022- sabato 12/03, ore 15.15,
in programma allo stadio Olimpico di Roma.

La federazione mette a disposizione, per assistere gratuitamente a tale incontro, 50 biglietti per 
tutti gli studenti che invieranno, entro le ore 23.55 di Martedì 22/02, la propria adesione 
all’iniziativa specificando:
Nome Cognome, luogo di nascita,data di nascita, classe, email, cell (si veda form allegato).
Ogni studente può portare gratuitamente un accompagnatore, (anche in questo caso vanno 
specificati i dati sopra richiesti).
Per accedere allo stadio è necessario essere dotati di: Super Green Pass e mascherina FFP2
Gli studenti che avranno mandato correttamente i dati sopra indicati, entro la data di scadenza e 
fino ad esaurimento biglietti.
Si ricorda che gli studenti assisteranno autonomamente alla partita senza la presenza di Docenti 
accompagnatori.

Inviare la richiesta entro le ore 23.55 di martedì 22 febbraio 2022all’indirizzo email:RMTN01000T@istruzione.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
(Dott.ssa Maria Chiara Gallerani)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs. 39/93      
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Form da compilare:

STUDENTE: 

Il sottoscritto…………………………………………….…………………...

nato a ………………………………… il ………………….,classe………….. sez. ……………, 

email……………………………………………………………………., cellulare……………………………………………..

Chiede di assistere gratuitamente allapartita Italia – Scozia del “Torneo 6 Nazioni”

(eventuale) ACCOMPAGNATORE: 

Cognome nome …………………………………………….…………………... 

nato a ………………………………… il …………………., 

email……………………………………………………………………., cellulare……………………………………………..

IMPORTANTE: REQUISITI DI ACCESSO ALLO STADIO
Obbligo del super green pass* e di mascherina FFP2.
*Super green pass digitale o cartaceo con relativo QR Code. (tale disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna 
vaccinale, per una delle condizioni previste dalla normativa vigente, comprovata da idonea certificazione medica.

Inviare la richiesta entro le ore 23.55 di martedì 22 febbraio 2022 all’indirizzo 
email: RMTN01000T@istruzione.it

Si ricorda che c’è disponibilità soltanto di 50 biglietti, pertanto nell’assegnazione degli stessi fa fede 
la corretta compilazione e l’orario e data di ricezione del form di adesione.
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