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DECISIONI DEL CONSIGLIO FEDERALE
1.1

APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE N. 6

Delibera nr. 129/2006 - Il Consiglio Federale, preso atto delle correzioni da apportare, approva a maggioranza, il Verbale
della riunione del 24/25 novembre 2006.

1.2

ADEMPIMENTI STATUTARI
1.2.1
NUOVE AFFILIAZIONI
Delibera nr. 130/2006 – Il Consiglio Federale, esaminata la documentazione pervenuta, delibera il riconoscimento e
l’affiliazione delle seguenti società:

- The Cavaliers R.C. a.s.d. (Arqua’ Polesine – RO)
- R.C. I CAVALIERI PROPAGANDA ASD (Prato)
– Tornimparte Scuola Rugby ASD (Tornimparte – Aq)
– R.S. Prim. E Sec. 1° Villadose ASD (Villadose – RO)
– ASD Scol. Ist.Comp. G. Bonfiglio (Palermo)
- Ist.Comp. Scol. R. Azzano X° ASD (Azzano Decimo – PN)
– Rugby Lupe Tuscolane ASD (Frascati-RM)
- S.m.s. Volta Gramsci (Genova)
– Rugby SMS De Cubertin ASD (Rende)
1.2.2
VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE
Delibera nr. 131/2006 – Il Consiglio Federale, esaminata la documentazione, delibera la variazione di
denominazione sociale delle seguenti società:
- Club CUS Pisa Rugby in CLUB Pisa Rugby ASD;
- Giovani Leonesse Potenza ASD in Giovani Leoni Potenza ASD;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.2.3
DEROGHE AD ARBITRARE
Delibera nr. 133/2006 – Il Consiglio federale, vista l’istanza di deroga presentata dagli interessati al
CNAR, sentito il parere favorevole dello stesso, ha deliberato la deroga ad arbitrare, ai seguenti tesserati:
Faggionato Ivan tess.0076518 – giocatore del R. Vicenza
Carta Sebastiano tess.0153806 – giocatore del R. Vicenza
Vella Roberto tess. 0178297 – giocatore del R. Mantova
Carugo Corrado tess. 0041709 – giocatore del Verona R.U.
Alebardi Fabio tess. 0147618 – giocatore del Gussago R.C.
Santamaria Roberto tess. 0146401 – giocatore del Arix Viadana
Guelfi Giovanni tess. 0052234 – giocatore del Arix Viadana
Erasmus Jaco Stephanus tess. 0166379 – giocatore del Arix Viadana
Schena Alberto tess. 0155194 – giocatore del Senior Gossolengo 2005
Portello Francesco tess. 0167811 – giocatore del R. Lemene
Pellegrin Nicola tess. 0157856 – giocatore del R. Lemene
Tsimbirlis Apostolids Matteo tess. 0132242 – giocatore del R. Lemene
Prata Alex tess. 0150021 – giocatore R. Lemene
Romon Gianmatteo tess. 0157238 – giocatore del R. Lemene
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1.3

SEGRETERIA FEDERALE

1.3.1

LODO ARBITRALE RUGBY FRASCATI / RUGBY ROMA OLIMPIC

Delibera nr. 134/2006 – Il Consiglio Federale, preso atto della ulteriore documentazione pervenuta relativa alla cessione
del titolo sportivo tra la società Rugby Roma Olimpic Club (LARM 190189) e la SSD Rugby Roma Olimpic (LARM
243350), ha deliberato di prorogare il termine già concesso alla società cessionaria SSD Rugby Roma Olimpic per adempiere
al lodo arbitrale di cui è causa; di trasmettere gli atti e i documenti alla Procura Federale perché valuti, se nella fattispecie, si
ravvisino violazioni disciplinari e se ne eserciti l’azione nei confronti dei responsabili; di richiedere pareri al CONI ed allo
studio legale della FIR, circa la legittimità e/ ammissibilità degli atti compiuti dalla società cedente e cessionaria in relazione
al titolo sportivo; gli effetti di tali atti per l’iscrizione al campionato; e sulla tenuta della società cessionaria ad adempiere le
obbligazioni a carico della cedente nascenti da lodi arbitrali celebrati in ambito federale. Sino all’esito dei pareri de quo, il
C.F. esprime doverosa riserva sulla partecipazione della società SSD Rugby Roma Olimpic (cod. LARM 243350) al
campionato di serie A nella stagione sportiva 2006/2007 e su ogni provvedimento da assumere al riguardo, a salvaguardia del
regolare svolgimento del campionato.

1.3.2

CIRCOLARE INFORMATIVA

Delibera nr. 135/2006 – Il Consiglio Federale, considerato che la Giunta Nazionale del CONI ha approvato il Nuovo
Regolamento Organico FIR; ritenuto necessario ed indispensabile predisporre nuova circolare informativa che contenga tutti i
principi dei regolamenti federali vigenti e la loro applicazione; preso atto delle proposte di modifica pervenuta dalle Carte
Federali, ha approvato la Circolare Informativa per la stagione sportiva 2007/2008, con riserva di pubblicazione.
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SEGRETERIA FEDERALE - INFORMATIVE
2.1
RILASCIO NUOVO E RINNOVO PERMESSO SOGGIORNO DALL'ARGENTINA
La Direzione Sport e Preparazione Olimpica del CONI ha comunicato che dall'11 dicembre u.s. è partita in tutta
Italia la nuova procedura per il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro
subordinato/sport presso uno dei 5.332 uffici postali espressamente abilitati. Inoltre ha comunicato che a far data
dal 1° Novembre solo il Consolato Generale di Buenos Aires potrà rilasciare i visti di ingresso in Italia, per
quanto riguarda gli stranieri provenienti dall’Argentina. (allegato nr. 1 e 2)
Le comunicazioni di cui sopra oltre ad essere pubblicate sul sito federale: www.federugby.it, alla pagina
DOCUMENTI FEDERALI/Comunicazioni Segreteria, possono essere visionate sul sito: www.coni.it.
2.2

MEMORANDUM

Così come previsto dal punto 3.4 della Circolare Informativa “ACCORDI TECNICO/AGONISTICI”,
allegato al presente comunicato è pubblicata la lista “memorandum” dei giocatori sotto vincolo
societario (allegato n. 3).
2.3

PROTOCOLLO TRAUMI CRANICI

Dopo i primi mesi della nuova stagione sportiva, sentite le esigenze dei Comitati Regionali di istituire un
protocollo di condotta per la gestione dei traumi cranici commotivi che si verificano durante l’attività regionale,
il Medico Federale e la Commissione Medica Federale nella sua unanimità hanno stabilito le seguenti procedure
che dovranno essere adottate dai Comitati Regionali al fine di addivenire ad una documentazione completa,
semplificando e snellendo i tempi lavorativi:
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1.

Per le Società per le gare dei Campionati Regionali - far pervenire entro le 24 ore successive
all’infortunio al Comitato Regionale di competenza la segnalazione dell’infortunio con allegato, nel
caso in cui l’atleta traumatizzato sia stato portato in ospedale, il certificato di pronto soccorso e/o
qualsiasi altro tipo di accertamento clinico effettuato dall’atleta successivamente all’incontro.
2. E’ necessario, inoltre, che le relazioni cliniche dei medici di campo siano le più dettagliate possibili
sulle condizioni degli atleti infortunati e sulla sintomatologia verificatasi al momento del trauma.
3. Per i Comitati Regionali – nel caso in cui la documentazione sanitaria sia incompleta richiedere
direttamente le certificazioni mancanti alle Società (e/o ai medici di campo), quindi inoltrare il tutto solo
ed esclusivamente dopo aver completato la raccolta della documentazione necessaria, al Medico
Federale preferibilmente via e-mail all’indirizzo: medicofederale@federugby.it o in alternativa a mezzo
fax al n°06.45213172. Lo stesso, valutata la documentazione inviata, predisporrà l’eventuale
sospensione cautelativa dell’atleta dall’attività sportiva.
4. Per gli atleti sospesi cautelativamente per trauma cranico commotivo dal Medico Federale è stato
predisposto un programma informatico dell’AS 400 che prevede la registrazione delle sospensioni
cautelative. Ogni Comitato Regionale, dopo aver ricevuto informativa dall’Ufficio di segreteria della
Commissione Medica Federale, deve di inserire i dati relativi agli atleti sospesi, in modo che dal sistema
informatico venga effettuato automaticamente il controllo sulle presenze.
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