Federazione

Italiana Rugby
!Delibera Presidenziale

Oggetto:

anticipo incontro di seria Al Livorno Rugby SSD - Accademia
programmato per il giorno 29 gennaio 2012

n. 6 - s.s. 201l/201~

Nazionale

Tirrenia

Il Presidente,
VISTO

l'art. 28, lettera f) dello Statuto federale che attribuisce al Presidente la facoltà di adottare
provvedimenti in via d'urgenza necessari a evitare pregiudizio alla FIR;

VISTI

lo Statuto ed i Regolamenti federali;

CONSIDERATO

che il giorno 29 gennaio 2012, in base al calendario del Campionato Nazionale di rugby di
serie Al, è stata programmata la partita fra le squadre Livorno Rugby SSD e Accademia
Nazionale Tinenia;

EVIDENZIATO

che il successivo 3 febbraio 2012 è fissato l'incontro di RBS 6 Nazioni Under 20 - fuori casa
- fra la rappresentativa nazionale italiana di categoria e la Francia (sede da definirsi);

CONSIDERATO

che la maggior parte dei giocatori dell' Accademia Nazionale di Tinenia saranno impegnati in
detta trasferta e che la disputa del suddetto incontro di Campionato potrebbe pregiudicare
ovvero comunque influire sulla conetta preparazione dei giocatori stessi per l'importante
partita internazionale di esordio nel 6 Nazioni 2012;

CONSIDERATO

dunque opportuno riprogrammare l'incontro suddetto ad altra data;

VALUTATO

che una data utile di possibile riprogrammazione dell'incontro potrebbe senz'altro essere il
prossimo sabato 5 novembre in quanto è prevista una sosta del predetto Campionato
Nazionale di Serie Al;

ACQUISITA

la disponibilità del Livorno Rugby SSD il quale ha comunicato formalmente alla scrivente
Federazione l'accettazione del 5 novembre p.v. quale data di riprogrammazione della partita
sopracitata;

CONSIDERATO

che la data di riprograrnrnazione della gara, 5 novembre 2011, coincide con la data di
convocazione del prossimo Consiglio Federale, il quale, dunque, non potrà deliberare detta
riprograrnrnazione in tempo utile;

CONSIDERATO

pertanto che, per le motivazioni suddette, in merito a detta decisione non sarà possibile
attendere lo svolgimento del prossimo Consiglio Federale;

Tutto ciò premesso e considerato
DELffiERA
Per le motivazioni di cui in nanativa di riprogrammare l'incontro del Campionato Nazionale di serie Al fra il Livorno
Rugby SSD e l'Accademia Nazionale di Tinenia - originariamente fissata per il giorno 29 gennaio 2012 - per il giorno
5 novembre 201l. Dà mandato alla COG federale a provvedere al relativo aggiornamento del calendario ed alle
comunicazioni del caso.
La suddetta deliberazione è immediatamente esecutiva e sarà ratificata alla prima riunione utile del Consiglio
Federale.
il Presidente Federale
Roma, 31 ottobre 20 Il
Giancarlo Dondi
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