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COS’È IL RUGBY? 

…Il rugby è una buona 
occasione per tenere 

trenta energumeni lontani 
dal centro della città! 

 
[Oscar Wilde, scrittore e poeta 
irlandese]



“La più bella 
vittoria l'avremo 
ottenuta quando le 
mamme italiane 
spingeranno i loro 
figli a giocare al 
rugby se vorranno 
che crescano bene e 
abbiano dei valori. 
Questo è uno sport 
che allena alla 
vita” 

[Sir John James Patrick 
Kirwan, rugbista, allenatore, 
campione del mondo con gli All 
Blacks]



  integrità 
 passione 
 solidarietà 
 disciplina 
 rispetto 

“Il rugby è l’unico sport 
dove qualunque talento 
non può nulla se non 
collabora con la 
squadra” 

I VALORI 

[Marco Paolini, 
scrittore, regista, 
attore] 
	



SVILUPPO FISICO-MOTORIO 

PERCHÉ IL RUGBY PER I PIÙ PICCOLI?	

FORMAZIONE DELLA 
PERSONA E DEL 
CITTADINO 



AVANZARE 

PRESSARE	

SOSTENERE	

CONTINUARE	

I PRINCIPI BASE  



IL RUGBY È UNO SPORT DI SQUADRA IN CUI: 
 
  il singolo scopre e sperimenta i valori della collaborazione e della cooperazione 
  il gioco e le esercitazioni esaltano lo sviluppo delle capacità motorie basandosi 
su gesti semplici che non necessitano di noiosi apprendimenti tecnici 

VISTO DA VICINO… 



“Gli obiettivi da raggiungere 
nel corso dell'attività 
programmata dovranno tener 
conto dell'affettività e del 
piano cognitivo e motorio 
mirando soprattutto a 
sviluppare un Rugby a 
misura di bambina e 
bambino, proponendo un 
gioco semplice, dinamico e 
divertente, rispettoso delle 
capacità psico-fisiche dei 
destinatari e delle loro 
aspettative”. 
 

…È ANCORA PIÙ BELLO! 



SVILUPPARE UNA BASE MOTORIA attraverso la coscienza della corporeità, della 
motricità, delle capacità espressive e comunicative, per il raggiungimento del 
consolidamento degli schemi motori di base, delle capacità coordinative e condizionali, 
della mobilità articolare al fine di perseguire un maggiore equilibrio psicofisico 

 
FAVORIRE  LA   CREATIVITÀ  attraverso la variabilità  di movimenti personali in 
funzione delle situazioni di gioco. Lo scopo è trovare la giusta  risposta motoria nel più 
breve tempo possibile, realizzare progetti individuali e comuni che tengano conto dei 
compagni e degli avversari, risolvere le problematiche che il gioco di volta in volta 
presenta nel rispetto delle regole e che portano alla formazione della "Intelligenza 
Motoria” 

CONQUISTARE UNA MAGGIORE PADRONANZA DI SÉ, vincere la paura del contatto, 
favorire l'iniziativa individuale, stimolare a sentire il bisogno dell'altro, ricercare la 
competizione e la collaborazione, al fine di consolidare il rispetto di sé, l'autostima, il 
senso di responsabilità, l'onesta e la lealtà, l'autocontrollo, la solidarietà, la socialità 

PROMUOVERE L’INTERESSE PER LE ATTIVITÀ SPORTIVE che permettono 
l'instaurarsi di sane abitudini di vita e che servono alla salvaguardia della propria salute 

IL PROGETTO EDUCATIVO 



ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 
PERIODO ATTIVITÀ: ottobre 2018 - maggio 2019 
 
FREQUENZA: un incontro settimanale di 75 minuti, in giornata e orari da concordare 
 
LOCATION: campo in erba sintetica all’aperto o, in caso di maltempo, pallone 
tensostatico dell’impianto di Via Lazio (SR) 
 
L’attività sarà condotta da tecnici qualificati della Federazione Italiana Rugby con 
la collaborazione di maestre e/o altro personale scolastico 
 

Inoltre… 
� Per tutti i partecipanti sarà possibile effettuare un ulteriore tesseramento con 

la Syrako Rugby Club e partecipare con la rappresentativa di categoria alle 
attività ufficiali della Federazione Italiana Rugby (tornei, manifestazioni, 
ecc.). 

� Ciascun partecipante all’attività dovrà essere in possesso di apposito 
certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica. 

	



LO STAFF 
ROLANDO FARICELLI
Sportivo per eccellenza, non esiste 
disciplina in cui non faccia bella 
figura! Sul campo da rugby, però, ha 
dato il meglio di sé. È il direttore 
tecnico del progetto.

VINCENZO FAZZINO
“U Gigante” è il più gettonato dai bambini 
che vogliono toccare il cielo con un dito 
(sulle sue spalle si arriva a 2 metri e 
mezzo!). Tra i migliori marcatori della 
Sicilia, in veste di allenatore accantona la 
foga agonistica e lascia spazio 
all’esperienza di boy scout!




SHEHAN USLIYANA ARACHCHI
Il suo karma gli ha fatto incontrare il 
rugby in quel di Siracusa qualche anno 
fa; educatore e lavoratore indefesso, in 
campo e fuori, è il depositario di tutta 
la pazienza dello staff!

CONCETTO D’AQUILA
I compagni della Syrako dopo averlo 
visto per soli 10 minuti con i bambini, 
non credevano ai loro occhi: uno dei più 
grossi rompiscatole del rugby isolano, 
trasformato in un allenatore provetto!

LO STAFF 



GIANNI SARACENO
Contagiato dal virus del rugby nei 
primi anni Novanta, non è più 
riuscito a guarire: giocatore, 
allenatore, dirigente, si lancia a 
capofitto su tutto ciò che è ovale!
È il responsabile del progetto: 
sarà a vostra disposizione per 
qualsiasi esigenza e, soprattutto, 
per illustrarvi le meraviglie del 
nostro sport.

CONTATTI:
328 36 39 530
all.saracenogiovanni@federugby.it

LO STAFF 



“Il rugby è l’unico sport dove i rapporti fuori dal campo sono 
importanti come quelli dentro il campo.” 

[Brad Johnstone, giocatore ed allenatore degli All Blacks]
	


