Federazione Italiana Rugby

Condivisione del progetto di sviluppo federale, in tutte le sue articolazioni, come
mezzo di crescita quantitativa e qualitativa del movimento rugbystico italiano.

Premiare la quantità in funzione della qualità

Sostegno economico a coloro che lavorano, e meglio, per la crescita del rugby
di base
Valutazione sulla base di parametri oggettivi e verificabili
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Sono escluse dall’erogazione dei premi le società che :
• non collaborino con le Accademie Federali, impedendo
indirettamente, la partecipazione dei loro giocatori a tale attività;

direttamente

o

• non permettano la partecipazione dei loro giocatori all’attività federale internazionale,
zonale o regionale;
• non consentano gli interventi dei tecnici e dei preparatori federali in occasione di
sedute di allenamento;

• non abbiamo portato a termine le attività obbligatorie.
Le squadre cadette vengono considerate e valutate come SOCIETA’ autonome
Le società avranno diritto ai premi di seguito indicati a condizione che sottoscrivano una lettera di
adesione al Progetto Sviluppo Rugby Base utilizzando il modello allegato o reperibile sul sito federale
www.federugby.it (modulistica federale)
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Spett.le
FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
Ufficio Tecnico
Foro Italico
Stadio Olimpico
00135 ROMA
e-mail: tecnico@federugby.it

Il sottoscritto.................................................................................................nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante
della Società denominata......................................................................................................................(cod.n..............................)
DICHIARA

di aderire al “Progetto Sviluppo Rugby di Base” per la stagione sportiva 2012-2013 al fine di conseguire i premi dallo stesso previsti in
favore delle Società ,
alle condizioni ivi indicate.
A tal fine dichiara di essere consapevole che restano escluse dalla erogazione dei premi le società che :
a) non collaborino con l'accademia federale, impedendo direttamente o indirettamente, la partecipazione dei loro giocatori a tale attività;
b) non permettano la partecipazione dei loro giocatori alla attività federale internazionale, zonale o regionale;

c) non consentano gli interventi dei tecnici federali nazionali o territoriali o dei preparatori atletici nazionali o territoriali in occasione di
sedute di allenamento.
.........................................................
(luogo e data)

.........................................................
(timbro e firma)

N.B. la dichiarazione di adesione deve pervenire via e-mail, alla FIR entro e non oltre il 30 Dicembre 2012
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Premio alle società che hanno svolto direttamente attività superiore all’obbligatorietà.
Non verranno valutate le attività delegate.
1.

Per ogni ulteriore squadra U.12 oltre la prima, che disputa almeno otto concentramenti in sei
mesi, premio di 2.000,00 euro.

2.
3.

Per ogni ulteriore squadra U.14 oltre l’obbligatorietà, premio di 4.000,00 euro.
Per ogni ulteriore squadra U.14 oltre l’obbligatorietà, che disputa almeno 8 concentramenti in
almeno 4 mesi, premio di 2.000,00 euro.

4.

Per ogni squadra U.14 femminile che termina l’attività con almeno 10 concentramenti, premio di
4.000,00 euro
Per ogni squadra U.14 femminile che partecipa ad almeno 6 concentramenti in 4 mesi, premio di
2.000,00 euro

5.

6.
7.

Per ogni ulteriore squadra U.16 oltre l’obbligatorietà, premio di 4.000,00 euro
Per ogni ulteriore squadra U.16 femminile che partecipa ad almeno 9 concentramenti
(1 in più dell’obbligatorietà), premio di 4.000.000

Nel caso in cui si dovesse superare il montepremi i premi verranno proporzionalmente ridotti
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Premio di 2.000 euro alle 8 finaliste dei campionati U.16
Premio ulteriore di 5.000 euro alla vincente trofeo “Mario Lodigiani” U.16

Premio ulteriore di 2.000 euro alla finalista trofeo “Mario Lodigiani” U.16
Premio di 2.000 euro alle 8 finaliste nei campionati U.20
Premio di 8.000 euro alla vincente del campionato d’Italia U. 20
Premio di 3.000 euro alla finalista del campionato d’Italia U. 20
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Premio alla società che hanno reclutato e formato i giocatori che frequentano
le Accademie Zonali (Mogliano, Parma, Roma)

Euro 3.500 per ogni atleta
(sono previsti circa 90 atleti suddivisi in 30 per ogni Accademia)

Il premio verrà esclusivamente ripartito tra le società che abbiano avuto tesserato il
giocatore nel periodo U.14/U.16 almeno per un’intera stagione sportiva.
Nel caso in cui il numero degli atleti sia superiore a quello indicato, il montepremi
verrà ripartito per il numero totale degli atleti.

7

PREMIO
Alle società neo affiliate - con esclusione di

PREMIO di 1.250 EURO

società satellite e delegate - che avranno
partecipato e completato il campionato o
l’attività obbligatoria e si siano riaffiliate per la
stagione successiva partecipando anche ad
una attività di minirugby.

MONTEPREMI: 50.000 EURO
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Premio “Maggiore Attività” 580.000 Euro

Premio “Qualità Giovanile”

50.000 Euro

Premio “Accademia” 300.000 Euro

Premio Benvenuto

TOTALE

50.000 Euro

Euro 980.000
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Il premio è rivolto a tutte le società maschili e femminili che hanno
campionati obbligatori, ma che mettono in campo squadre in più oltre
all’obbligatorietà per le categorie U.14 e U.16.

Il premio è rivolto a tutte le società maschili e femminili, e agli enti
scolastici affiliati non tutorati (gli enti scolastici sono a tutti gli effetti
società), che non hanno campionati obbligatori e non svolgono attività
per delega.
Il premio è rivolto a tutte le società maschili e femminili, e agli enti
scolastici affiliati non tutorati, che partecipano alle attività U.12 con 2 o
più squadre.
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RIEPILOGO ATTIVITÀ PREMIATE - U.16 – U.14 e U.12 portate a termine
1.
2.

la seconda squadra U.12 che abbia svolto almeno 8 concentramenti in non meno di 6 mesi =
premio di 2.000 euro
la squadra U.14 femminile che termina l’attività con almeno 10 concentramenti =
premio di 4.000 euro

3.

la squadra u.14 femminile che disputa 6 concentramenti in almeno 4 mesi =

premio di 2.000 euro

Partecipazioni oltre l’attività obbligatoria:
1. la squadra U.14 maschile che termina l’attività (14 concentramenti) =

premio di 4.000 euro

2.

la squadra U.14 maschile che disputa 8 concentramenti in almeno 4 mesi =

premio di 2.000 euro

3.

la squadra U.16 maschile che termina l’attività =

premio di 4.000 euro

4.

la squadra U.16 femminile che termina l’attività con 1 concentramento in più dell’obbligatorietà
(almeno 9 concentramenti) =
premio di 4.000 euro

NB: alle società che non hanno alcuna obbligatorietà saranno premiate tutte le attività se non delegate.
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 Società A - NON SONO società seniores
U.16 e U.14: sì non delegate = saranno premiate l’U.16 e l’U.14
 Società B - NON SONO società seniores
U.16: 1 squadra delegata
U.14: 1 squadra delegata
U.12: 1 squadra = nessun premio
 Società C - NON SONO società seniores
U.16: 1 squadra delegata
U.14: 1 squadra delegata
U.12: 2 squadre = sarà premiata la seconda U.12
 Società D - NON SONO società seniores
U.12: 2 squadre = sarà premiata la seconda U.12
 Società E - NON SONO società seniores
U.16: 2 squadre femminili che avranno partecipato ad almeno 9 concentramenti (1 in più
dell’obbligatorietà) = saranno premiate le 2 squadre U.16
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 Società F - NON SONO società seniores
U.16 : 1 squadra
U.14: 2 squadre di cui 1 delegata = sarà premiata la U.16 e la seconda U.14
 Società G - SONO società seniores
ho portato a termine i campionati obbligatori
in più 1 squadra di U.16 = sarà premiata
in più 1 squadra di U.14 = sarà premiata

 Società H - SONO società seniores
ho portato a termine i campionati obbligatori
in più 1 squadra U.14 maschile che in almeno 4 mesi parteciperà ad almeno 8 concentramenti = sarà
premiata
in più 1 squadra U.14 femminile che in almeno 4 mesi parteciperà ad almeno 6 concentramenti = sarà
premiata
 Società L - SONO società seniores Femminile
ho portato a termine i campionati obbligatori
in più 1 squadra U.16 femminile che avrà partecipato ad almeno 9 concentramenti (1 in più
dell’obbligatorietà) = sarà premiata
in più 1 squadra U.14 che parteciperà ad almeno 6 concentramenti in 4 mesi oppure termina l’attività
con almeno 10 concentramenti = sarà premiata
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