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Milano, 6 giugno 2014 

Alle Famiglie della Scuola Primaria 

Secondaria di I grado 

Biennio dei Licei 

 

 

Prot. n. 262 

 

OGGETTO: Nuovi corsi di rugby a.s. 2014/2015 

 

 

Gentili Famiglie, 

 

dal prossimo anno scolastico 2014/2015 partirà il progetto Rugby Leone XIII, un'idea che 

cerca di andare incontro all’interesse per questo sport, in rapida ascesa negli ultimi anni. Il progetto 

prevede l'organizzazione di corsi di Rugby per quattro fasce d'età: under 8, under 10, under 12 e under 16. 
 

 

 

 

Per iniziare questo cammino abbiamo scelto di farci affiancare dalla A.S. Rugby Milano, che, con i suoi 500 

affiliati, rappresenta la più autorevole espressione del rugby milanese; tale società metterà a disposizione il 

Coordinamento tecnico e gli istruttori necessari all'organizzazione. Il sodalizio tra questa importante realtà 

del nostro territorio e l’Istituto Leone XIII porterà al progetto un forte valore aggiunto dal punto di vista 

tecnico, della programmazione sportiva e della formazione della persona; così facendo, sarà possibile 

inoltre garantire la continuità del messaggio educativo dell’Istituto. La stessa Associazione potrà accogliere 

negli anni successivi i ragazzi che avranno frequentato i nostri corsi fino all’under 16. 
 

 

 

I costi sono i seguenti: 

240 € per il corso monosettimanale 

320 € per il corso bisettimanale under 8 e under 10 

340 € per il corso bisettimanale under 16 

ai ragazzi fino all'under 12 verrà fornito anche un kit di gioco completo. 
 

 

Giorni e orari dei corsi: 

- Under 8: bisettimanale, martedì e venerdì, dalle 16:05 alle 17:00 

- Under 10: bisettimanale, martedì e venerdì, dalle 16:05 alle 17:00 

- Under 12: monosettimanale, mercoledì, dalle 16:00 alle 17:00 

- Under 16: bisettimanale, martedì e venerdì, dalle 14:30 alle 16:00 
 

 

 

I corsi cominceranno il 23 settembre, si concluderanno il 29 maggio seguendo il calendario scolastico 

dell’Istituto Leone XIII. Si terranno sul campo da rugby del Leone XIII.  
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I moduli per le iscrizioni saranno disponibili dal 6 giugno presso la Segreteria della Piscina seguendo i 

seguenti orari:  

13:30 - 19:30 dal lunedì al venerdì (ORARIO ESTIVO) 

8:30 - 10:30 e 15:00 - 18:30 dal lunedì al venerdì e  11:15 - 13:00 il sabato (DALLA RIPRESA DELLA SCUOLA) 
 

 

Per garantire un particolare riguardo agli studenti frequentanti o iscritti alle scuole dell’Istituto, è prevista 

una prelazione fino al 20 Giugno. Dopo tale data le iscrizioni saranno aperte a tutti gli interessati e si 

chiuderanno al completamento delle disponibilità (circa 20 per corso). 

 
 

Per ogni ulteriore informazione potete scrivere a leonesport@leonexiii.it 

 

Il Rettore                                        Il Coordinatori dello Sport 

          Prof.ssa Gabriella Tona                                                           Dott. Roberto Nardio 


