
           
 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
 

La Federazione Italiana Rugby, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione -Ufficio 
Regionale per il Lazio, desidera invitare gli studenti degli Istituti Scolastici di Roma e del Lazio e le loro 
famiglie ad assistere alla partita Italia vs Irlanda del Torneo Sei Nazioni 2023 in programma allo Stadio 
Olimpico di Roma il 25 febbraio 2023.   
  

In considerazione dell’alto numero di richieste pervenute precisiamo che la Federazione Italiana 
Rugby potrà riservare: un numero massimo di 30 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, email e numero 
di telefono.   

 
In allegato troverete il modulo per richiedere i 30 inviti ed un Excel sul quale inserire i dati personali 

senza alterare, cancellare o modificare il file da noi inviato. Dovrete scaricare il file, inserire i dati richiesti 
SOLO sulle colonne evidenziate in giallo lasciando liberi le colonne in bianco. Si chiede la massima 
attenzione nel fornire i dati personali in quanto una errata comunicazione potrebbe risultare nella non 
ricezione dei biglietti e/o nell’impossibilità di accesso allo stadio.  COMPILARE SOLO LE PARTI EVIDENZIATE 
IN GIALLO.  Per facilitare la procedura sarà possibile indicare un solo numero di telefono (anche della 
scuola) ed una sola email alla quale poi verranno inviati tutti i biglietti.  

 
 

Qualora le richieste eccedano le 30 unità per ciascun plesso scolastico la Federazione ha attivato 
una speciale promozione particolarmente vantaggiosa: gli Istituti Scolastici potranno acquistare biglietti 
singoli di Curva €11,50 (anziché 30), Distinti €16,50 (anziché 40) e Tevere € 26,50 (anziché 60).   N.B. Per 
Donne e Under13 la tariffa è di €8,50. 

Per acquistare, da un minimo di 10 tagliandi, si richiede di inviare un nuovo file EXCEL compilato 
esclusivamente con i dati dei paganti.  SOLO dopo la nostra conferma di prenotazione si potrà procedere 
al pagamento tramite bonifico bancario in SOLUZIONE UNICA. 

 Per le unità minori si potrà procedere in autonomia sul sito SPORT.TICKETONE.IT nella pagina 
dedicata al match ITALIA vs IRLANDA inserendo il codice sconto PROMOSCUOLE (il sito consente un max. 
di acquisto fino a 4 biglietti per titolare del pagamento). 
 
N.B. I moduli dovranno essere inviati entro e non oltre le ore 16 di venerdì 17 febbraio p.v. alla seguente 
email:  eventi.scuole@federugby.it 

 

Nel ringraziarVi per la collaborazione restiamo a disposizione per ogni ulteriore informazione sugli 
aspetti organizzativi. 
 
  
 Cesare Iko Speziali 


