POMEZIA TORVAIANICA RUGBY ASD

Regolamento HAKA CHALLENGE 2018
Art. 1
Soggetto promotore
Il Pomezia Torvaianica Rugby, con sede in Via della Macchiozza SNC a Pomezia, Codice
Fiscale e P. IVA nr 10840401003, è ideatore e promotore unico del concorso Haka
Challenge riservato alle scuole del territorio. La società neroverde si avvale della
collaborazione degli sponsor societari per il pagamento delle spese relative allo
svolgimento della competizione. Gli sponsor dell’evento potranno essere menzionati nelle
cartoline di partecipazione all’evento donate a tutti gli studenti delle scuole del territorio.

Art. 2
Durata del concorso
La PRIMA FASE del concorso si svolgerà dal 17 settembre al 31 ottobre: in virtù
dell’autorizzazione ricevuta dai Dirigenti Scolastici, gli operatori del Torvaianica Rugby
saranno presenti, nel periodo indicato, nelle scuole del territori per presentare l’Haka
degli All Blaks. Gli alunni che intendano partecipare al concorso dovranno manifestare il
loro interesse attraverso l’invito del modulo d’iscrizione entro e non oltre il 31 ottobre
2018.
La SECONDA FASE della competizione si svolgerà presso il Campo Comunale Fausto
Autiero sito in Via della Macchiozza SNC a Pomezia, il giorno 10 novembre 2018 dalle
ore 10 alle ore 13.

Art. 3
Ambito territoriale e destinatari
L’Haka Challenge è rivolto a tutte le classi delle Scuole Primarie e Secondarie del
Comune di Pomezia e del Comune di Ardea. Ogni classe dovrà indicare un docente
referente per la partecipazione al concorso.
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Art. 4
Finalità del concorso
L’Haka Challenge ha come obiettivo quello di sensibilizzare il maggior numero di studenti
alla pratica sportiva attraverso la partecipazione emotiva in primo luogo e attraverso la
partecipazione reale allo spettacolo proposto. Una sana competizione che tramite
l’elemento ludico, sottolinea i valori del rugby e l’importanza di dare valore allo sport.

Art. 5
Pubblicità
Il concorso sarà promosso su Facebook, attraverso la pagina ufficiale del Pomezia
Torvaianica Rugby, sugli organi di stampa maggiormente attivi sul territorio, sulle pagine e
sui siti internet degli sponsor della manifestazione.

Art. 6
Costi di partecipazione
La partecipazione all’Haka Challenge sarà gratuita per tutti gli alunni delle scuole
elementari e medie dei Comuni di Ardea e Pomezia.

Art. 7
Premi
La classe vincitrice della manifestazione otterrà i biglietti per assistere al test match ItaliaNuova Zelanda in programma allo Stadio Olimpico il 24 novembre. Saranno offerti
biglietti omaggio per tutta la classe vincitrice e per 2 accompagnatori.

Art. 8
Modalità di partecipazione
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Saranno ammesse alla competizione soltanto le classi che invieranno
all’indirizzo di posta elettronica segreteria@torvaianicarugby.it il modulo di partecipazione
compilato da un docente referente entro e non oltre il 31 ottobre. Le classi che non
saranno presenti il 10 novembre presso il campo comunale durante l’Haka Challenge,
saranno automaticamente escluse dalla competizione. Per informazioni si prega di
contattare su Whatsapp o telefonicamente Alba D’Alberto al nr. 3287850198.

Art. 9
Giuria e assegnazione premi
la giuria del concorso sarà indicata dal Consiglio Direttivo del Torvaianica Rugby,
privilegiando l’inserimento nei giurati di ragazzi tra i 6 e i 14 anni. La giuria decreterà la
classe vincitrice motivando la scelta dei giurati. La decisione della giuria sarà
inappellabile. Per decretare la classe vincitrice si terrà conto della potenza narrativa dei
partecipanti all’haka, del coinvolgimento emotivo generato e dall’espressione e
condivisione dei valori sportivi evidenziati nello spettacolo dal vivo.

