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There are no translations available.

Roma -Il Terzo Tempo Peroni Village, nella cornice del Parco del Foro Italico, si appresta a
divenire ancora una volta il cuore pulsante del Sei Nazioni a Roma regalando divertimento,
musica e interazione tra gli appassionati sin dalla mattina di sabato 9 febbraio (apertura ore 12),
quando l’Italrugby tornerà protagonista sul prato dell’Olimpico affrontando il Galles.

Lo Stadio dei Marmi sarà teatro di una serie di appuntamenti di promozione inseriti nella
progettualità FIR “Rugby per tutti”, volta – tra l’altro – a far conoscere il Gioco anche nelle sue
forme più semplici ed inclusive come il touch ed il tag e permetterà di far conoscere al grande
pubblico, in loco o attraverso le piattaforme FIR, i numerosi progetti di responsabilità sociale
direttamente promossi da FIR
a livello istituzionale o dalle Società affiliate: Progetto "Rugby Oltre le Sbarre" dedicato alla
pratica del gioco nelle carceri, Progetto Migranti, Progetto MIXAR sono solo alcuni dei temi che
vedono impegnato il movimento rugbistico nazionale.

CLICCA QUI PER L’AREA DEL SITO FIR DEDICATO ALLA RESPONSABILITA’ SOCIALE
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Ma, per le decine di migliaia di appassionati che, nel corso dei tre appuntamenti interni,
troveranno spazio sugli spalti dell’Olimpico il 6 Nazioni a Roma offrirà molto altro ancora:
confermata la partnership con MIBACT e varata una collaborazione con Zetema per il 2019, i
biglietti del 6 Nazioni spalancheranno nei week-end di gara le porte dei Musei Civici di Roma
Capitale, tra cui gli imperdibili Musei Capitolini.

E’ il progetto “IV Tempo Rugby e Cultura”, del quale è possibile scoprire ulteriori dettagli su ww
w.federugby.it/IVTempo
e che prevede anche una serie di iniziative strettamente correlate all’impegno di FIR nel sociale:
in collaborazione con ATAC, Roma Mobilità, Moovit e MyCicero la FIR è attiva nel garantire un
Torneo sostenibile, attraverso lo sviluppo di campagne istituzionali con per sensibilizzazione
all’utilizzo dei mezzi pubblici e di forme di trasporto alternativo nei giorni di gara del 6 Nazioni.

LINK A GALLERY IV TEMPO RUGBY E CULTURA

Lo stesso CT Conor O’Shea, appassionato ciclista, ha prestato il proprio volto a una campagna
social veicolata dall’agenzia capitolina per la mobilità (https://www.youtube.com/watch?v=XA
balb2Ppf4
), mentre sull’applicazione
ufficiale FIR sviluppata in collaborazione con la web digital agency ufficiale IQUII (
www.iquii.com
) è possibile accedere direttamente a Moovit e conoscere le più agevoli modalità di trasporto
per e dall’Olimpico.

Confermata anche la partnership con EquoEvento per il recupero delle eccedenze alimentari
provenienti dall’area hospitalitydello Stadio Olimpico, dal Villaggio Peroni e dalla cena di gala.
Cibo di ottima qualità consegnato a Sant'Egidio, alla Mensa Appio Tuscolana, alla Mensa Santa
ed alla Mensa Regina Mundi, enti caritatevoli che si occupano della tempestiva distribuzione dei
pasti alle comunità di riferimento mentre il rispetto del Parco del Foro Italico sarà garantito dalla
collaborazione con AMA e con l’impiego di personale volontario a supporto, per ripristinare le
condizioni dell’area circostante l’Olimpico a conclusione dell’evento.

Il Sei Nazioni, dunque, è pronto a tornare a Roma: colore, festa, attenzione alle tematiche
sociali ma, soprattutto, un grande appuntamento sportivo che, dal 1883 ad oggi, ha saputo
guadagnarsi fama di torneo più affascinante, prestigioso e imprevedibile del palcoscenico
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internazionale.
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