Sabato 4 ottobre 2014
A CASSANO VALCUVIA

PROGRAMMA
9:00-12:15
15:30
17:00
18:00
19:30

Tutti in trincea (visita alle fortificazioni militari linea Cadorna)
Manifestazione mini-rugby
Spettacolo Sbandieratori di Ferno
PREMIAZIONI E TERZO TEMPO
PARTITA VETERANI

EAT .. DRINK .. ENJOY (dalle 11:00)
Banco gastronomico
Dissetati con gli unni
Laboratori creativi
ed a seguire: Musica dal vivo

….. TRY !!!…
movimento&divertimento:
minigolf rugby per tutti…
circuitI a tempo
concorsi di calci piazzati
Concorsi di placcaggi
Partita rugby tag o touch

CURIOSI, NEOFITI, PRATICANTI, APPASSIONATI E VETERANI
Vi aspettiamo numerosi
Per informazioni ed iscrizioni :

RUGBY VALCUVIA:
Beppe TEL 334 1687844
MAIL rugbyvalcuvia@gmail.com
JRC: sport@semestreitaliano.eu
Per dettagli evento e modulo di iscrizione:

www.semestreitaliano.eu

Una MANIFESTAZIONE organizzata dal
Comitato del Semestre Italiano del Centro Comune di Ricerca
(JRC) di Ispra
grazie alla collaborazione di
Rugby Valcuvia

L'obiettivo della giornata è passare del tempo insieme attraverso il gioco e la
bella compagnia ove i giovani tocchino con mano lo spirito di squadra tipico
del Rugby, i "veterani" rugbisti possano rispolverare vecchie emozioni giocando
un mini-torneo e tutti coloro che non conoscono lo sport, possano assaporarlo
attraverso laboratori e percorsi; ovviamente non mancherà il "terzo tempo", che
altro non è che un brindisi alla compagnia e alla giovialità.
I valori della Comunità Europea trovano nella pratica del rugby uno
strumento utile ed un importante veicolo di amplificazione/divulgazione:
•
•
•
•
•
•

il rispetto della dignità umana,
l' uguaglianza e la non discriminazione,
la tolleranza,
la giustizia,
la solidarietà e
la parità tra uomini e donne

La pratica del Rugby coinvolge un elevato numero di aspetti fisici e di qualità
morali.
La loro costante applicazione, trasmette in chi pratica questo sport, un
grande valore educativo.
Per chi fosse interessato il comitato del Semestre, in collaborazione con
Centro Documentale Frontiera Nord "Linea Cadorna" organizza A DUE PASSI
DAL CAMPO - APPUNTAMENTO CON LA STORIA: Visita alle trincee Cadorna
(tempo previsto circa 3 ore distanza circa 5 km dislivello 160 m)
Quota iscrizione: 5 euro
CONTATTI
Per informazioni, iscrizioni e comunicazioni riguardanti la manifestazione, si prega di
contattare:
Umberto Montaretto sport@semestreitaliano.eu
Fabrizia Scabini info@semestreitaliano.eu
Beppe UnniValcuvia tel 334 1687844 rugbyvalcuvia@gmail.com

