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La Scuola Mini Rugby ASSI Giglio Rosso è nata nel 2010 da una 
sinergica collaborazione con l’U.S. Firenze Rugby 1931: la volontà di 
decentrare le attività giovanili della società del Campo di Marte si è 
coniugata con la voglia dell’ASSI Giglio Rosso di proporre nel 
ventaglio delle proprie discipline sportive un’attività tanto apprezzata e 
valida sul piano educativo.

Scuole di Sport

RUGBY
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IL RUGBY ATTREZZA PER LA VITA

Nel panorama mondiale non c’è un altro sport come il rugby. Uno sport 
rigoroso ma nello stesso tempo pieno di stimolanti contraddizioni. Uno 
sport fatto di regole, di principi, tradizione e spirito, ma nato rompendo le 
regole. Uno sport di combattimento corpo a corpo ma eccezionalmente 
rispettoso dell’avversario. Uno sport duro ma non violento. Uno sport di 
fango e sudore ma anche di straordinaria nobiltà. Uno sport popolare ma 
con una netta tendenza a distinguersi. Uno sport semplice ed immediato 
ma altamente spettacolare. Uno sport in cui non ci sono leader perché a 
determinare l’esito del confronto non è mai un singolo ma l’intera squadra.

I VALORI DEL RUGBY

Nobiltà, lealtà, senso di responsabilità, rispetto dell’avversario, spirito di 
sacrificio, disinteresse, altruismo, amicizia, impegno, gioco di squadra, 
determinazione, coraggio: questi valori sono nel codice genetico del 
Rugby e coinvolgono giocatori, tecnici, dirigenti, genitori e  appassionati 
sostenitori. 

Il Rugby mette a disposizione una risposta forte alla crisi di valori che 
sembra affliggere la moderna società civile, perché sono valori che da 
quello sport si trasferiscono facilmente alla vita.

IL MINI RUGBY DELL’ASSI GIGLIO ROSSO

Guidati ed educati alle regole ad ai comportamenti da tecnici qualificati, i 
ragazzi e le ragazze della Scuola Rugby ASSI Giglio Rosso si allenano 
sull’impianto del Viale Michelangelo ed hanno la possibilità - generalmente 
due volte al mese, il sabato pomeriggio o la domenica mattina - di 
disputare incontri di Mini Rugby. 

Si tratta di una forma di Rugby Educativo dove le regole sono adattate alla 
fascia di età in funzione della sicurezza e dell’apprendimento dell’essenza 
tecnica e filosofica del gioco, oltre che dei suoi ferrei principi morali.

L’abbigliamento tecnico delle Scuole di Sport ASSI Giglio Rosso e fornito da:

PROGRAMMA SCUOLA MINI RUGBY

PARTECIPAZIONE: 
è riservata a ragazzi e ragazze nati negli compresi tra il 2008 e il 2013.

PERIODO: 
l’attività della Scuola Mini Rugby inizia il giorno 18  settembre 2018  per 
terminare il 7 giugno 2019, seguendo il calendario scolastico per quanto 
riguarda le festività.

ORARIO: 
ogni allenamento ha una durata complessiva di 60’ con cadenza 
bisettimanale, nei seguenti spazi orari:

Martedì - 17,15 - 18,15 
Giovedì  - 17,15 - 18,15

QUOTE DI ISCRIZIONE E FREQUENZA:
la quota di iscrizione, che da diritto alla qualifica di Socio, e la quota di 
frequenza annuale sono  pari a complessivi:
 

305 €

Sono previste quote ridotte per le categorie convenzionate e per i nuclei 
familiari. Gli iscritti alla Scuola sono tesserati per la Federazione Italiana 
Rugby, godono di una copertura assicurativa e riceveranno un omaggio 
con il marchio esclusivo delle Scuole di Sport ASSI Giglio Rosso.

ISCRIZIONI:
Si ricevono presso la Segreteria dell’ASSI Giglio Rosso, Viale Michelangelo 
64 - tutti i giorni feriali, dalle 9,30 alle 19,00 e il sabato dalle 9,30 alle 
13,30 - tel. 055.6810749/6812686, con consegna del certificato medico 
di idoneità alla pratica sportiva NON AGONISTICA, rilasciato dal proprio 
medico curante (L.R. 35/2003). Tale certificazione è obbligatoria per 
legge: chiunque ne risultasse sprovvisto verrà sospeso dal corso. 

Per evidenti motivi organizzativi e didattici la Scuola Rugby sarà attivata 
con un numero minimo di partecipanti (almeno 10) per ciascun gruppo. 
Eventuali richieste di partecipazione alle attività in forma parziale saranno 
accettate solo in caso di disponibilità di posti.


