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1. Area Segreteria
1.1 Circolare Informativa s.s. 2020/2021 Prima parte
Il Consiglio Federale ha approvato la parte prima “Torniamo #Insieme” della Circolare Informativa
della prossima stagione sportiva 2020.2021, nel testo esaminato nella riunione del 29/5/2020.
La parte prima “Torniamo #Insieme” della Circolare Informativa s.s. 2020-2021 è pubblicata sul sito
federale al link
https://www.federugby.it/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=39&Itemid=787&la
ng=it
1.2 Assicurazione Presidenti delle società affiliate
Il Consiglio Federale, a completamento delle misure di tutela e salvaguardia già deliberate dal CF a
supporto del movimento, ha deliberato la sottoscrizione di una copertura assicurativa civile e penale a
favore dei Presidenti delle società affiliate per i rischi legali derivanti dalla pandemia da COVID-19.
1.3 Emergenza Covid-19 – Approvazione del "Protocollo delle Udienze da remoto degli
Organi di Giustizia Federale
Il Consiglio Federale ha deliberato di ricorrere, fino a nuove disposizioni di legge e conseguenti
accordi sindacali in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro riferibili al comparto Sport e
comunque, salvo proroghe, non oltre la data del 31 luglio 2020, all’utilizzo di sistemi informatici per
lo svolgimento “da remoto” delle udienze degli Organi di Giustizia della FIR, individuando al
riguardo e in quanto compatibili, i seguenti sistemi di teleconferenza vocale e video:
- Starleaf
- Google Meet
- Avaja
Il Consiglio Federale ha deliberato, altresì, l’adozione dell’apposito Protocollo per lo svolgimento
delle udienze degli Organi di Giustizia in modalità “da remoto”, pubblicato sul sito federale al link
file:///C:/Users/Andrea/Downloads/Protocollo%20per%20lo%20svolgimento%20delle%20udienze%
20da%20remoto%20(1).pdf .

1.4 Nomina Presidente e integrazione componente della Corte Federale di Appello
Il Consiglio Federale ha deliberato la nomina dell’avv. Andrea Segato, iscritto all’Albo degli
Avvocati di Roma a far data dal 28.01.1993, quale componente della Corte Federale di Appello.
Il Consiglio Federale, preso atto della comunicazione del 5 marzo 2020 con cui dott. Leotta ha
comunicato al Presidente Federale la rinuncia, con effetto immediato, all’incarico di componente con
funzioni di Presidente della Corte Federale d’Appello, ha deliberato altresì di assegnare le funzioni di
Presidente della Corte Federale di Appello, fino a scadenza dell’incarico, all’avv. Andrea Caranci,
attuale componente della medesima Corte.
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1.5 Rinnovo incarico all'Avv. Gabriele Corona a componente dell'Ufficio del Giudice Sportivo
Nazionale
Il Consiglio Federale ha deliberato la nomina dell’avv. Gabriele Corona, iscritto all’Albo degli
Avvocati di Roma a far data dall’ 11/10/2001, quale componente del Giudice Sportivo Nazionale.

1.6 Nomina Giudici Sportivi Territoriali CR.Laziale e DR.Sardegna
Il Consiglio Federale, preso atto che l’incarico quadriennale affidato ai sigg. avv. Davide Bonifacio e
avv. Andrea Paoletti rispettivamente Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Regionale
Sardegna e Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Lazio è giunto a scadenza e che,
pertanto, le posizioni risultano allo stato vacanti, ha nominato:
- l’avv. Davide Bonifacio, iscritto all’Albo degli Avvocati di Cagliari a far data dal 05/07/1993, quale
Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Regionale Sardegna;
- l’avv. Andrea Paoletti, iscritto all’Albo degli Avvocati di Velletri a far data dal 30/11/2011, quale
Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Laziale.

1.7 Ratifica Delibera Presidenziale n.25 – 2019.2020 (terza proroga sospensione termini
processuali e attività sportiva da Covid)
Il Consiglio Federale ha deliberato la ratifica della Delibera Presidenziale n. 25 – 2019.2020 del
11/5/2020, relativa alla terza proroga della sospensione dei termini processuali e dell’attività di
giustizia sportiva conseguente al rischio epidemiologico da COVID-19 fino all’11/5/2020.
Il Presidente Federale,
VISTO

l'art. 28 dello Statuto Federale;

VISTI

lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

VISTA

la delibera presidenziale n. 20 2019/2020 del 17 marzo 2020 avente ad oggetto
“sospensione termini processuali e dell’attività di giustizia sportiva conseguente a
rischio epidemiologico da Covid-19”;

VISTA

la delibera presidenziale n. 23 2019/2020 del 15 aprile 2020 avente ad oggetto
“seconda sospensione dei termini processuali e dell’attività di giustizia sportiva
conseguente a rischio epidemiologico da Covid-19”;

RICHIAMATI

tutti i provvedimenti normativi di cui alle su citate delibere;

CONSIDERATO che, allo stato, si presume la riapertura degli Uffici Federali per la data del 18
maggio 2020 ancorché non ve sia certezza in attesa degli adempimenti delle
prescrizioni degli Organi ed Enti competenti, al fine della agibilità dei locali, sotto
il profilo igienico sanitario;
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CONSIDERATO che l’efficienza e il regolare funzionamento della Procura e degli Organi di
Giustizia della FIR presuppongono la piena operatività all’interno degli Uffici dei
segretari addetti all’ufficio della procura e degli Organi di Giustizia endofederale
nonché la disponibilità degli atti depositati presso gli uffici federali e non
disponibili in formato digitale;
RITENUTO

pertanto opportuno prorogare almeno fino alla data in cui si possa presumere la
piena efficienza della sede federale e del personale federale addetto, la
sospensione dei termini processuali per il compimento di atti inerenti alla
Giustizia Federale;

CONSIDERATO che non è possibile posticipare la decisione in merito e che la prossima riunione
del Consiglio Federale non è ancora stata programmata;
Per questi motivi di urgenza, allo stato,
DELIBERA
a)

di prorogare la sospensione dei termini processuali per il compimento di atti inerenti alla
Giustizia Sportiva Federale (Giudice Sportivo Nazionale, Giudici Sportivi Territoriali, Corte
Sportiva di Appello, Tribunale Federale, Corte Federale d' Appello e Procura Federale) dal 12
maggio fino al 20 maggio 2020 compresi; il decorso dei termini suddetti riprenderà a partire dal
giorno 21 maggio 2020.

b)

che tutte le udienze della Giustizia Federale fissate nel periodo di tempo compreso tra il 12
maggio e 20 maggio 2020 siano rinviate d'ufficio, dagli organi competenti, a data successiva.

1.8 Ratifica Delibera Presidenziale n.26 – 2019.2020 (nomina Responsabili sedi periferiche)
Il Consiglio Federale ha deliberato la ratifica della Delibera Presidenziale n. 26 – 2019.2020 del
19/5/2020, relativa alla nomina dei Responsabili per l’attuazione e il controllo delle misure di
prevenzione e protezione dal contagio da Covid19 nelle sedi di lavoro federali (sedi periferiche e
impianto Cittadella del Rugby a Parma)
Il Presidente Federale,
VISTO

l'art. 28 dello Statuto Federale;

VISTI

lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante ulteriori
misure in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
sull’intero territorio nazionale;

VISTO

l’allegato n. 6 al DPCM 26 aprile 2020 “Protocollo di regolamentazione delle
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro” condiviso fra il Governo e le parti sociali;

PRESO ATTO che detto Protocollo è richiamato integralmente nel Decreto del Presidente del
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Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 all’allegato 12;
TENUTO CONTO che, con delibera presidenziale n. 23-2019.2020 del 30/4/2020, ratificata dal
Consiglio Federale in data 7/5/2020, nel rispetto delle previsioni di cui all’allegato
6 del DPCM 26 aprile 2020, è stato costituito presso la Federazione il Comitato di
Gestione Aziendale dell’emergenza COVID-19 cui ha affidato il compito di
elaborare un piano di misure igienico-sanitarie atte a contenere il rischio del
contagio da COVID-19 tra i lavoratori che prestano servizio presso le sedi centrali e
periferiche della FIR e presso il complesso sportivo la Cittadella del Rugby;
PRESO ATTO che tale piano, denominato Protocollo Generale COVID-19, recepisce e armonizza
con la realtà federale le disposizioni di cui al:
- Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus COVID-19 condiviso dal Governo e le parti sociali;
- Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus COVID-19 elaborato da Sport e Salute e già pubblicato
nell’apposita sezione dedicata all’interno del sito web federale;
VALUTATO

che il Comitato di Gestione ha già ultimato presso le sedi federali, ivi inclusa la
Cittadella del Rugby, l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dal
contagio epidemiologico indicate nel Protocollo Generale COVID-19 e che,
pertanto, in previsione della prossima riapertura degli uffici, è necessario vigilare
costantemente sul rispetto delle norme igienico-sanitarie stabilite dal Comitato di
Gestione Aziendale Emergenza COVID-19, a tutela dei lavoratori e della FIR nella
sua qualità di datore di lavoro;

VALUTATO

che la prossima riunione del Consiglio Federale è programmata per il giorno 28
maggio p.v. e che la riapertura degli uffici su richiamati determina condizione di
urgenza tale da non poter posticipare fino alla data della riunione di Consiglio la
decisione al riguardo;

Per questi motivi di urgenza,
DELIBERA
di nominare Responsabile della vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel Protocollo
Generale COVID-19 Federale per le rispettive sedi territoriali, i sigg.:
Giorgio Morelli
Fabrizio Senatore
Claudio Ballico
Antonio Luisi
Oscar Tabor
Angelo Bresciani
Maurizio Longhi
Giorgio Zublena
Grazio Menga
Orazio Arancio
Riccardo Bonaccorsi
Egiziano Polenzani
Marzio Innocenti
Mauro Martelli

Comitato Regionale Abruzzo
Comitato Regionale Campania
Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia
Comitato Regionale Lazio
Comitato Regionale Liguria
Comitato Regionale Lombardia
Comitato Regionale Marche
Comitato Regionale Piemonte
Comitato Regionale Puglia
Comitato Regionale Sicilia
Comitato Regionale Toscana
Comitato Regionale Umbria
Comitato Regionale Veneto
Delegazione Provinciale Bolzano
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Fabio Pavanelli
Michele Sabia
Salvatore Pezzano
Marco Santone
Nicoletta Dalto
Gianni Atzori

Delegazione Provinciale Trento
Delegazione Regionale Basilicata
Delegazione Regionale Calabria
Delegazione Regionale Molise
Delegazione Regionale Valle D’Aosta
Delegazione Regionale Sardegna

Inoltre, preso atto della complessa realtà logistica e gestionale dell’impianto della Cittadella del
Rugby presso cui convivono entità diverse quali il Comitato Regionale Emilia Romagna, la
franchigia Federale Zebre Rugby e la Direzione dell’impianto sportivo della Cittadella,
DELIBERA
la costituzione di un apposito Comitato di Vigilanza Emergenza COVID-19 operante presso il
complesso sportivo della Cittadella del Rugby composto dai sigg.:
Valentina Bracalello
Giancarlo Dondi
Giovanni Poggiali
Massimo Nonnis Marzano
Affida a detto Comitato il compito di vigilare sulla corretta applicazione e sul rispetto delle
disposizioni contenute nel Protocollo Generale COVID-19 che, allegato alla presente delibera
presidenziale, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

1.9 Ratifica Delibera Presidenziale n.27 – 2019.2020 (formalizzazione degli accordi di PRO14)
Il Consiglio Federale ha deliberato la ratifica della Delibera Presidenziale n.27-2019.2020 del
19/5/2020, relativa alla sottoscrizione degli accordi relativi alla partecipazione Celtic Rugby DAC ad
una operazione che prevede l’ingresso dell’investitore CVC Capital Partners Fund VII nella gestione
ed amministrazione del Torneo PRO14.

1.10 Approvazione verbali CF L’Aquila 16/11/2019 - Roma 19/12/2019
Il Consiglio Federale ha deliberato l'approvazione dei verbali delle riunioni di Consiglio svoltesi a
L’Aquila il 16/11.2019 ed a Roma il 19/12/2019.

1.11 Protocollo di regolamentazione delle misure di contrasto al virus sars-cov-2
Il Consiglio Federale ha preso atto della documentazione anticipata per mail in data 23/5/2020
relativamente al Protocollo, e relativi allegati, in merito alla regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro.
Con l’entrata in vigore del D.P.C.M. del 26 aprile 2020 è stato istituito un Protocollo Nazionale,
aggiornato ed integrato in funzione dell’evoluzione dello scenario pandemico ed in previsione
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dell’avvio della cosiddetta “Fase 2” nella quale si è prevista la riattivazione di una serie di attività
lavorative precedentemente sospese. Sulla base di tale Protocollo Nazionale la F.I.R. ha provveduto
ad elaborare un proprio Protocollo operativo, volto a descrivere e regolamentare l’implementazione
di tutte le misure strutturali ed organizzative necessarie al contenimento della diffusione del virus e
della relativa malattia Covid-19, presso le proprie sedi, costituendo un Comitato di Controllo atto a
vigilare sulla corretta, coerente e puntuale applicazione delle stesse.
1.12 Nomina referente FIR per il Covid19 a supporto delle società
Il Consiglio Federale, visto l’impegno profuso nella fase emergenziale ed il supporto fornito ai club
con le FAQ istituite sul sito federale, ha deliberato la nomina dell’avv. Federico Masi, consulente
dell’Ufficio Affari Legali, Studi e Legislazione della FIR, quale referente federale nei confronti delle
società per il COVID-19.

2. Area Tecnica
2.1 Progetto “Per Tornare Insieme”
Il Consiglio Federale ha approvato il Progetto “Per Tornare Insieme” del Settore Tecnico Federale.
Il Protocollo si propone di dettare linee guida per le società aﬃliate relativamente alla attività
sportiva nazionale, per una graduale ripresa delle attività del gioco del rugby in condizioni di
sicurezza, fornendo, a tal ﬁne, ai soggetti aﬃliati speciﬁche indicazioni tecnico-organizzative,
fissando obiettivi strategici di breve, medio e lungo termine.
2.2 Ratifica Protocollo per la ripresa degli allenamenti di gruppo in sicurezza
Il Consiglio Federale ha deliberato l’approvazione del “Protocollo per la ripresa degli allenamenti
collettivi in sicurezza, nel contesto emergenziale della pandemia da covid-19”, come riportato nella
Delibera Presidenziale n.28 s.s. 2019.2020 del 23/5/2020 di ratifica al suddetto protocollo.
Il Protocollo per la ripresa degli allenamenti collettivi in sicurezza, nel contesto emergenziale della
pandemia da covid-19 è pubblicato sul sito federale al link covid-19.federugby.it/documenti .
2.3 Progetto Territoriale “FIR sul territorio”
Il Consiglio Federale ha approvato il Progetto “FIR sul territorio”, elaborato dal Responsabile
dell’Area Tecnica unitamente al Responsabile del Rugby di Base, relativo ad una ristrutturazione del
Progetto Territoriale, che verrà pubblicato sul sito federale.
2.4 Contratti Settore Tecnico
Il Consiglio Federale ha deliberato il rinnovo dei seguenti contratti degli staff tecnici per la stagione
2020/21:
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Area Tecnica FIR
Daniele Pacini - Responsabile Rugby di Base
Maurizio Zaffiri - Responsabile Percorso Formativo d’Elite
Orazio Arancio - Responsabile Rugby 7s
Tullio Rosolen - Responsabile Scuola
Antonio Luisi - Coordinatore Comitati Regionali
Luigi Donatiello - Tutor Area Sud
Nazionale Seniores Maschile
Franco Smith - Capo Allenatore
Luigi Troiani - Manager Squadra Nazionale
Giampiero De Carli - Tecnico avanti
Alessandro Troncon - Tecnico trequarti
Marius Goosen - Assistente allenatore
Corrado Pilat - Tecnico delle skills
Quintin Kruger - Responsabile Preparazione Atletica
Giovanni Sanguin - Preparatore atletico
David Fonzi - Video Analyst
Claudio Robazza - Mental coach
Carmine Orlandi - Nutrizionista
Massimo Bergonzi - fisioterapista
Sante Lugarini - osteopata
Nazionale Under 20
Massimo Brunello - Capo Allenatore
Claudio Appiani - Manager
Mario Isozio - Supporto logistico
Accademia Nazionale “Ivan Francescato”
Mattia Dolcetto - Responsabile Tecnico e assistente Italia U20
Roberto Santamaria - Tecnico
Centri di Formazione Permanente U18
Matteo Mazzantini - Responsabile Tecnico Centro di Formazione Permanente di Treviso
Agustin Cavalieri - Tecnico Centro di Formazione Permanente di Treviso e assistente Italia U20
Roberto Fulgoni - Manager Centro di Formazione Permanente di Milano
Federico Angeloni - Manager Centro di Formazione Permanente di Treviso
Andrea Saccà - Manager Centro di Formazione Permanente di Roma
Paul Griffen - Tecnico specialista
Settore Femminile
Maria Cristina Tonna - Coordinatrice Attività Femminile
Andrea Di Giandomenico - Capo Allenatore Squadra Nazionale
Tito Cicciò - Assistente Allenatore Squadra Nazionale
Giuliana Campanella - Manager Squadra Nazionale
Elena Chiarella - Preparatore Atletico Squadra Nazionale 7s e Responsabile Sviluppo Centro/Nord
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Settore Arbitrale
Mauro Dordolo - Presidente Commissione Nazionale Arbitri
Carlo Damasco
Rossano Faccioli
Ambrogio Bona
Monia Salvini
Marius Mitrea
Settore Medico
Luisa Selletti - Medico Federale
Vincenzo Ieracitano - Presidente Commissione Medica Federale
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