
 

 
 

 

Ai Dirigenti Scolastici 
 

La Federazione Italiana Rugby, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione -Ufficio Scolastico 
Regionale per il Lazio, desidera invitare gli studenti degli Istituti Scolastici di Roma e del Lazio ad assistere 
alla partita Italia vs All Blacks in programma allo Stadio Olimpico di Roma il 6 novembre 2021 

 
In considerazione dell’alto numero di richieste pervenute precisiamo che la Federazione Italiana 

Rugby potrà riservare: 
 

un numero massimo di 20 inviti per ogni singolo Istituto. Informiamo inoltre che in considerazione delle 

nuove normative che impongono il biglietto nominativo gli Istituti Scolastici dovranno fornire la lista 

degli invitati con nome, cognome, luogo e data di nascita, sesso, mail e numero di telefono. 
 

Qualora le richieste eccedano le 20 unità per ciascun plesso scolastico la Federazione ha attivato una 

speciale promozione particolarmente vantaggiosa: gli Istituti Scolastici potranno acquistare biglietti singoli 
di Curva €10 (anziché 30), Distinti €15 (anziché 40) e Tevere € 30 (anziché 60). 

 
In allegato troverete il modulo per richiedere i 20 inviti ed un Excel dove inserire i dati personali. 

Qualora voleste acquistare chiedo la cortesia di notificarlo sul corpo della mail. Vi informiamo che in caso di 
acquisto i posti relativi verranno assegnati accanto a quelli degli inviti per consentire a tutti di stare insieme 

fino ad esaurimento disponibilità. 
 
 

N.B. I moduli dovranno essere inviati entro e non oltre le ore 16 di martedì 26 ottobre p.v. 
 

 

Requisiti accesso stadio: 

 
Misurazione della temperatura all'ingresso dello stadio, obbligo del green pass*, di mascherina e  di 
assistere all'evento da seduti 

 
*green pass digitale o cartaceo con relativo QR code, tale disposizione non si applica ai minori di 12 anni e 

ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, per una delle condizioni previste dalla normativa vigente, 
comprovata da idonea certificazione medica. 

 
 

 
Nel ringraziarVi per la collaborazione restiamo a disposizione per ogni ulteriore informazione sugli 

aspetti organizzativi. 
 
 

Cordiali saluti 

Cesare Iko Speziali 


