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Alle famiglie degli alunni
Ai Docenti
Al DSGA

Al personale ATA

COMUNICATO N. 177

Oggetto: biglietti omaggio partita rugby Italia-Francia.

Si comunica che la Primavera Rugby Morlupo, con cui l'istituto scolastico collabora attivamente per la
promozione del rugby e dei valori dello sport, in collaborazione con Federazione Italiana Rugby e Ministero
dell’Istruzione - Ufficio Regionale per il Lazio, mette a disposizione un numero limitato di biglietti
omaggio per gli studenti e loro accompagnatori, per assistere alla partita di rugby Italia - Francia del Torneo
Sei Nazioni 2023, in programma allo Stadio Olimpico di Roma il 5 febbraio 2023 alle ore 16:00.

In considerazione dell’alto numero di richieste pervenute, la Federazione Italiana Rugby potrà riservare
un numero massimo di 50 inviti. È offerto un ticket omaggio per eventuali accompagnatori
(genitore/insegnante) fino ad un massimo di 1 a studente. 

Per richiedere il biglietto omaggio è necessario compilare, per ogni singolo partecipante e accompagnatore,
entro e non oltre le ore 16.00 di giovedì 26 gennaio, tutti i campi del presente modulo:
https://forms.gle/uKQC7fGMoeiQF8RBA

Qualora uno studente volesse coinvolgere più accompagnatori, è possibile fare richiesta di acquisto
utilizzando una speciale promozione particolarmente vantaggiosa: biglietti singoli di Curva €11,50
(anziché 30), Distinti €16,50 (anziché 40) e Tevere € 26,50 (anziché 60).
N.B. Per Donne e Under 13 la tariffa è di €8,50. Per richiedere quindi eventuali biglietti a pagamento è
necessario inviare una email al seguente indirizzo: a.conti@primaverarugby.it

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Marisa Marchizza

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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