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There are no translations available.

Prenderà il via domenica 23 ottobre la Coppa Italia Femminile Seniores di Rugby a Sette
che nel week end del 3 e 4 giugno assegnerà il Trofeo vinto lo scorso anno dalle laziali
dell’Artena Rugby Red Blu.

La prima fase della competizione si articolerà su dieci giornate, l’ultima delle quali si giocherà il
21 maggio
; terminata la fase di qualificazione verranno identificate le squadre finaliste.

La composizione dei gironi - stilati in base ad un criterio geografico – verrà reso nota il 10
ottobre dal momento che le iscrizioni per la stagione 2016/17 sono ancora aperte.

Entro il 3 ottobre, invece, verrà resa nota la composizione dei gironi del Campionato
Interregionale Femminile U16
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che avrà inizio il
9 ottobre
sviluppandosi su quindici giornate di gara per arrivare al 21 maggio ed identificare le squadre
finaliste.

Maria Cristina Tonna, coordinatrice del Settore Femminile traccia una prima analisi della
stagione 2016/17: "Stiamo registrando un aumento delle squadre che intendono partecipare
alla Coppa Italia sia nella categoria Seniores che Juniores, segno che il rugby è un gioco che
attrae anche in Italia sempre più ragazze”

“Di fronte a tanto entusiasmo sono sempre più numerose le società che si attrezzano per avere
un settore femminile tra le proprie fila, facendo proprio un messaggio che da anni la federazione
cerca di far passare, che il rugby è un gioco per tutti”.

“In questa stagione non sono previsti grandi cambiamenti, mentre lavoreremo per proporre già
dal prossimo anno delle nuove formule che siano al passo con l’aumento delle praticanti e delle
squadre di ogni categoria”.

“Per il terzo anno consecutivo le squadre Seniores che giocano la Coppa Italia potranno
sfruttare l’opportunità dei tutoraggi, per poter dare alle loro atlete migliori la possibilità di una
crescita maggiormente significativa attraverso il Campionato di Serie A. A dare maggior peso a
questo, voglio ricordare come lo scorso anno due atlete tutorate siano state tra le protagoniste
in Azzurro del 6 Nazioni Femminile (Elisa Pillotti e Sara Tounesi, ndr)”.

“Da parte mia e della FIR ci sarà come sempre il massimo impegno per monitorare l’attività
anche con la presenza dello staff azzurro sui vari campi sperando in questo modo di motivare
ulteriormente le atlete a fare sempre meglio."

Le date della categoria Seniores:
ottobre: 23;
Novembre: 13;
Dicembre: 11;
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Febbraio: 5; 19;
Marzo: 5; 19;
Aprile: 9;
Maggio: 7; 21.

Le date della categoria Juniores:
Ottobre: 9; 23;
Novembre: 13; 27;
Dicembre: 4; 11;
Gennaio: 15; 29;
Febbraio: 19;
Marzo: 5; 19;
Aprile: 2; 9; 23;
Maggio: 21

Le date della stagione regolare della categoria Under 16 Femminile sono valide anche per la
categoria Under 14 Femminile, fermo restando la facoltà dei Comitati Regionali di variare le
stesse per esigenze specifiche.
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