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1. Area di Segreteria
1.1 DETERMINAZIONE VOTI DI BASE E PLURIMI S.S.2019.2020
Il Consiglio Federale, tenuto conto della delibera di CF n.1-2020 del 26/3/2020 con la quale
è stata stabilita la sospensione definitiva della s.s. 2019/2020, conseguentemente alla
pandemia da Covid-19, considerato che in virtù della stessa si è determinata la mancata
assegnazione dei titoli di Campione d’Italia e, al tempo stesso, di tutti i processi di
promozione e retrocessione previsti dai Regolamenti Federali; tenuto conto che la delibera
n. 1669 del Consiglio Nazionale CONI del 5 agosto 2020 ha emanato una normativa di
carattere eccezionale per l'assegnazione del voto di base e del voto plurimo in conseguenza
della emergenza epidemiologica, al fine di consentire un regolare svolgimento delle
assemblee elettive entro il 15 marzo 2021; rilevato che, sulla base della sopra richiamata
delibera n.1-2020 del 26/3/2020 i campionati federali sono stati sospesi definitivamente,
ma non sono stato annullati; evidenziato che, al momento della sospensione, erano da
giocare ancora numerose giornate della regular season; richiamato l’art. 20 dello Statuto
Federale, secondo il quale i voti plurimi minimi previsti per ogni campionato sono assegnati
in egual misura dal 4° classificato in poi, con esclusione di quelli premianti dal 1° al 3°
classificato e di quelli per titoli, delibera l'assegnazione del voto di base alle condizioni
regolamentari o a quelle previste dalla delibera del Consiglio Nazionale n.1669 del 5 agosto
2020.
Il Consiglio Federale delibera, altresì, l'assegnazione il voto plurimo minimo di egual misura
pari a:
-

n. 35 Voti ai partecipanti al campionato Nazionale di Eccellenza;
n. 30 Voti ai partecipanti al campionato Nazionale di Serie A (Maschile e Femminile)
n. 25 Voti ai partecipanti al campionato Nazionale di Serie B;
n. 13 Voti ai partecipanti al campionato Nazionale di Serie C;
n. 15 Voti ai partecipanti ai campionati federali giovanili;

a tutte le società affiliate che, fino alla data della sospensione dell'attività sportiva,
abbiano partecipato regolarmente, senza essersi ritirate o escluse, ai campionati cui si
erano iscritte.
Il Consiglio Federale demanda alla Segreteria Federale il computo dei voti maturati e la
conseguente elaborazione della tabella voti relativa alla stagione sportiva 2019.2020.
1.2 APPROVAZIONE VERBALI RIUNIONI CF 17/7/2020 – CF 31/7/2020
Il Consiglio Federale ha deliberato l'approvazione del verbale della IV^ riunione 2020,
relativo alla sessione consiliare svoltasi in modalità di videoconferenza del 17/7/2020, e
l'approvazione del verbale della V^ riunione 2020, relativo alla sessione consiliare svoltasi
in modalità di videoconferenza del 31/7/2020.
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1.3 RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE N.4 S.S. 2020.2021 NUOVE AFFILIAZIONI
Il Consiglio Federale ha deliberato la ratifica della Delibera Presidenziale n. 4 – 2020.2021
del 1/9/2020, relativa alle nuove affiliazioni delle seguenti società:
CAMPANIA
ASD RUGBY MAGISTER VITAE
BENEVENTO (BN)
EMILIA ROMAGNA
LE VIOLE AMATORI PARMA ASD
PARMA (BN)
HIGHLANDERS RUGBY CLUB ASD
FORMIGINE (MO)
(Oggetto di revoca)
ASD OLD RUGBY PIACENZA
PIACENZA
(PC)
(Oggetto di revoca)
LAZIO
FTGI REATHIRUS ASD
RIETI (RI)
ASD GABII RUGBY CLUB
ROMA (RM)
PUGLIA
BROS RUGBY ASD
LECCE (LE)
TOSCANA
SCANDICCI RUGBY ASD
IMPRUNETA (FI)
UMBRIA
FTGI RED UNION RUGBY ASD
Orvieto (TR)
VENETO
FTGI RUGBY ALTA MARCA ASD
SPRESIANO (TV)
RUBANO RUGBY SRL SSD
RUBANO (PD)

(Oggetto di revoca)

1.4 RINNOVO COMPONENTI ORGANI GIUSTIZIA FIR – AVVISO PUBBLICO PER LA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A RICOPRIRE LA CARICA
Il Consiglio Federale, tenuto conto della prossima scadenza di mandato dei componenti
degli organi di giustizia federale e sportiva della F.I.R.; visto l’art. 35 comma 2 del
Regolamento di Giustizia Federale che, alla lett. a), dispone che la Commissione Federale di
Garanzia, “su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua,
con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a
seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i
soggetti idonei a essere nominati quali componenti del Tribunale Federale, della Corte
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Federale di Appello, del Giudice Sportivo Nazionale, della Corte Sportiva di Appello……..”;
ravvisata, pertanto, la necessità di procedere, sulla falsariga della procedura già adottata in
passato e con l’urgenza necessaria a concludere a tempo debito l’iter procedurale
preliminare alla nomina dei giudici, alla pubblicazione di apposito invito a manifestare
l’interesse a ricoprire le posizioni elencate al paragrafo che precede, delibera di procedere
alla
pubblicazione
sul
sito
federale
(al
link
https://www.federugby.it/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=683&Itemid
=79&lang=it) dell’avviso pubblico per la manifestazione di interesse a ricoprire la carica di
giudice sportivo o federale in seno agli organi di giustizia della F.I.R.
1.5 DIMISSIONI E REINTEGRO CONSIGLIERE REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA
Il Consiglio Federale, preso atto delle dimissioni rassegnate dal Sig. Erio Salvagno per
motivi personali e familiari dalla carica di Consigliere del Comitato Regionale Friuli Venezia
Giulia, verificata la sussistenza dei requisiti statutari, ha deliberato di ratificare il diritto in
capo al sig. Maurizio Buzzan di integrare la posizione vacante in seno al Consiglio Regionale
del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, a seguito delle dimissioni del Consigliere
indicato in premessa.
1.6 NUOVE AFFILIAZIONI E CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE
Il Consiglio Federale ha deliberato l’affiliazione delle seguenti nuove società per la
s.s.2020.2021:
CAMPANIA
STREGHE BENEVENTO 2014 RFC ASD
BENEVENTO
(OGGETTO DI REVOCA)
EMILIA ROMAGNA
GURKHA RUGBY RIMINI ASD
RIMINI
LAZIO
VEROLI ANGELS RUGBY ASD
VILLA SANTA LUCIA (FR)
LOMBARDIA
MILANO CLASSIC XV ASD
MILANO
CESANO BOSCONE RUGBY 1978
CESANO BOSCONE (MI)
PIEMONTE
FTGI ERIDANIA RUGBY ALLIANCE ASD
SAN MAURO TORINESE (TO)
ASD LA TORRE RUGBY VII
SETTIMO TORINESE (TO)
UMBRIA
TIGRI UMBRIA RUGBY ASD
UMBERTIDE (PG)
UMBERTIDE (PG)
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Il Consiglio Federale ha deliberato, altresì, ai sensi dell’art. 3 del R.O., le variazioni delle
denominazioni sociali delle sotto elencate società:
Codice Da (denominazione sociale)
486234 POL. VIRGILIO MAROSO TERNI SRL

2.

In (denominazione sociale)
TERNI RUGBY 2006 S.S.D. arl

Area Tecnica

2.1 PROTOCOLLO PREVENZIONE DA COVID19 CAMPIONATI NAZIONALI S.S. 2020/2021
Il Consiglio Federale, prima di passare all’esame dei Campionati Nazionali 2020.2021, ha
approvato la versione aggiornata del Protocollo per la ripresa in sicurezza dell’attività
agonistica nazionale della s.s. 2020.2021, pubblicato subito dopo l’approvazione dello
stesso, sul sito federale al link https://covid-19.federugby.it/documenti/documenti-covid19
Il suddetto Protocollo sarà ritenuto valido, in relazione alla gestione del caso Covid positivo
cosi come gestito nel campionato di Eccellenza TOP10 - oltre che per i Campionati Nazionali
della s.s. 2020.2021 - anche per le attività svolte a livello nazionale dalle Franchigie
partecipanti al Guinness Pro14.
Il Protocollo è stato preliminarmente valutato dall’Ufficio per lo Sport della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, il quale ne ha autorizzato la diffusione e pubblicazione.
Il Protocollo, che sostituisce le versioni precedentemente pubblicate mantenendo immutate
le disposizioni per la ripresa degli allenamenti in sicurezza, richiede l’effettuazione di test
sierologici rapidi per atleti, tecnici e staff societari di ogni età e categoria, prima
della ripresa di gare, competizioni, allenamenti congiunti con altre Società e gare
amichevoli.
E’ allo studio da parte del Consiglio Federale la possibilità di assegnare un contributo
forfettario alle società del territorio per l’effettuazione dei suddetti test sierologici.
2.2 CAMPIONATI NAZIONALI S.S. 2020/2021
Il Consiglio Federale ha deliberato le strutture e le formule, nonché le date di inizio e fine,
del Campionato Italiano d’Eccellenza (Peroni Top 10), della Coppa Italia Maschile, della
serie A Maschile, della serie A Femminile, della serie B, della serie C, e del Campionato
U.18 Elite della s.s. 2020/2021 riportati, unitamente al planning dell’attività federale, sul
Comunicato Federale n. 3 -2020.2021, relativo all’Attività Tecnica.
2.3 RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE N. 3 S.S. 2020.2021 - PROTOCOLLO
DENOMINATO “INDICAZIONI GENERALI PER LA PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE DELLE GARE DI RUGBY DEL CAMPIONATO PRO14 IN MODALITÀ “A PORTE
CHIUSE”, FINALIZZATE AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGIA DA COVID19 ANCHE ALLE AMICHEVOLI E AGLI ALLENAMENTI CONGIUNTI ORGANIZZATI DA
ASD/SSD PARTECIPANTI AL CAMPIONATO DI TOP12 E DALLE SQUADRE NAZIONALI
MAGGIORI ITALIANE
Il Consiglio Federale ha deliberato la ratifica della Delibera Presidenziale n. 3-2020.2021
del 1/9/2020, relativa all’estensione dell’applicabilità del Protocollo denominato
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“INDICAZIONI GENERALI PER LA PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE
GARE DI RUGBY DEL CAMPIONATO PRO14 IN MODALITÀ “A PORTE CHIUSE”, FINALIZZATE AL
CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGIA DA COVID-19 anche alle amichevoli e
agli allenamenti congiunti organizzati da ASD/SSD partecipanti al campionato di Top12 e
dalle Squadre Nazionali Maggiori Italiane, fino a quando non verrà adottato un apposito
protocollo, in linea con i contenuti del DPCM 07.08.2020.
2.4 CONTRIBUTI ALLE SOCIETÀ DI APPARTENENZA PER GLI ATLETI CHE PARTECIPANO AL
PERCORSO FEDERALE (ARTICOLO 3 PUNTO 1 DEL "REGIME DEI GIOCATORI DI INTERESSE
NAZIONALE")
Il Consiglio Federale, vista la delibera n. 71 – 2020 assunta dal Consiglio Federale in data
31/7/2020 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento relativo al Regime degli
Atleti di Interesse Nazionale, nel testo esaminato nella sessione consiliare del 31.7.2020;
visto l’art. 3 comma 1 del nuovo Regolamento relativo al Regime degli Atleti di Interesse
Nazionale, il quale prevede che “la FIR riconosce alla società di appartenenza del giocatore
un contributo per stagione sportiva che viene stabilito annualmente dal Consiglio Federale,
per tutte le stagioni sportive delle due fasi del percorso formativo federale alle quali il
giocatore è stato ammesso ed ha partecipato” ha deliberato per la stagione sportiva
2020/21, il contributo economico annuale da corrispondere alla società di appartenenza di
ciascun giocatore, per tutte le stagioni sportive delle due fasi del percorso formativo
federale alle quali il giocatore è stato ammesso ed ha partecipato, secondo il seguente
schema:

I° ciclo
CdFP U.17 – contributo per la società di appartenenza € 2.500,00
CdFP U.18 – contributo per la società di appartenenza € 2.500,00
Accademia Nazionale - contributo per la società di appartenenza € 3.000,00

II° ciclo
Gioc. U.20 – contratto FIR - contributo per la società di appartenenza € 4.000,00
Gioc. U.21 – contratto FIR - contributo per la società di appartenenza € 4.000,00
Gioc. U.22 – contratto FIR - contributo per la società di appartenenza € 4.000,00
Gioc. U.23 – contratto FIR - contributo per la società di appartenenza € 4.000,00
2.5 CONTRIBUTO "UNA TANTUM" SOCIETÀ DI APPARTENENZA PER GLI ATLETI "REGIME
DEI GIOCATORI DI INTERESSE NAZIONALE" (ARTICOLO 3 PUNTO 6 DEL REGOLAMENTO
REGIME DEI GIOCATORI DI INTERESSE NAZIONALE) STABILITO ANNUALMENTE DAL CF,
PER LA QUINTA CONVOCAZIONE NELLA SQUADRA NAZIONALE ASSOLUTA
Il Consiglio Federale, vista la delibera n. 71 – 2020 assunta dal Consiglio Federale in data
31/7/2020 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento relativo al Regime degli
Atleti di Interesse Nazionale, nel testo esaminato nella sessione consiliare del 31.7.2020;
visto l’art. 3 comma 6 del nuovo Regolamento relativo al Regime degli Atleti di Interesse
Nazionale, il quale prevede che “la FIR riconoscerà alla società di originaria appartenenza
del giocatore, un contributo una tantum, stabilito annualmente dal Consiglio Federale per la
quinta convocazione nella Squadra Nazionale Assoluta”, ha deliberato per la stagione
sportiva 2020/21, il contributo da riconoscere alla società di appartenenza di ciascun
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giocatore che abbia partecipato al percorso formativo federale è pari a € 2.000,00
(duemila,00) e verrà erogato "una tantum" dopo la quinta convocazione con la Squadra
Nazionale Assoluta.
2.6 PRESA D'ATTO LINEE GUIDA TUTELA MINORI
Il Consiglio Federale prede atto di quanto relazionato dal VP Rebecchini in merito
all’incontro svoltosi in data 17/12/2019 con la Procura Generale dello Sport, nel quale sono
state evidenziate tematiche inerenti la “Child Protection”, ovvero la tutela fisico-psicologica
degli atleti minori, tematiche in ordine alle quali il CONI caldeggia affinchè tutte le
Federazioni Sportive Nazionali operino una capillare campagna di sensibilizzazione.
In riferimento a ciò la FIR ha predisposto delle linee guida di comportamento, per le quali
l’UNICEF ha concesso il proprio patrocinio, affinchè le stesse possano essere messe a
disposizione dei tecnici e di tutti quei soggetti che, nell’espletamento dei rispettivi ruoli,
siano a contatto con giocatori minorenni.
2.7 CONTRATTI AREA TECNICA
Il Consiglio Federale ha deliberato i contratti di collaborazione per i tutor scolastici e i
tecnici dei CdFP U.18 e dell’Accademia Nazionale per un importo complessivo pari a €
128.000,00 (centoventottomila,00), di competenza dell'esercizio 2020, come da elenco
depositato agli atti del CF.
2.8 SEDE RECUPERI TORNEO SEI NAZIONI FEMMINILE 2020
Il Consiglio Federale ha definito la sede delle gare di recupero del 6 Nazioni Femminile
2020 (Italia vs Inghilterra - 1° novembre 2020 ore 18.00 / Italia vs Scozia - 6 dicembre 2020
ore 19.00), le quali verranno disputate presso lo Stadio Lanfranchi di Parma.
I costi dell’organizzazione dei match saranno a totale carico FIR, di competenza
dell’esercizio 2020.
2.9 GARE MINIME PER VALIDITA’ ATTIVITÀ CAMPIONATI S.S.2020.21
Il Consiglio Federale, valutato l’eccezionale contesto storico, ha definito i requisiti necessari
per il termine dei Campionati Nazionali della s.s.2020/2021 e l’assegnazione dei titoli e dei
passaggi di categoria, fissando al 30 giugno 2021 la data ultima per il completamento
dell’attività federale ufficiale, in quanto termine naturale della stagione sportiva.
Qualora, alla data del 30 giugno 2021, non sia stato possibile completare integralmente uno
o più campionati secondo le formule previste per gli stessi, l’assegnazione dei titoli o la
determinazione di promozioni e retrocessioni sarà subordinata al completamento da parte
di tutte le squadre partecipanti di un numero minimo di partite secondo il seguente schema:
GIRONE A 9 SQUADRE - NUMERO PARTITE TOTALI 16 – PARTITE MINIME 13
GIRONE A 10 SQUADRE

- NUMERO PARTITE TOTALI 18 – PARTITE MINIME 14

GIRONE A 11 SQUADRE

- NUMERO PARTITE TOTALI 20 – PARTITE MINIME 15

GIRONE A 12 SQUADRE

- NUMERO PARTITE TOTALI 22 – PARTITE MINIME 16

8

2.11 CAMPIONATO SENIORES FEMMINILE A 15 – PARTECIPAZIONE DI SECONDA SQUADRA
AL GIRONE TERRITORIALE
Il Consiglio Federale, considerato l’eccezionale contesto storico e tenuto conto dell’esigenza
di agevolare la partecipazione e consolidare realtà territoriali che si sono prodigate per lo
sviluppo del rugby femminile, delibera che le Società iscritte al campionato di serie A,
ammesse al Girone Meritocratico, possono iscrivere, in deroga alle disposizioni generali
che vietano l’iscrizione da parte di un soggetto affiliato di due squadre allo stesso
campionato, una seconda squadra a partecipare al Girone Territoriale.
La partecipazione della squadra iscritta al girone territoriale del campionato ed i risultati
conseguiti non determinano né requisiti per il passaggio al Girone Meritocratico, né
l’autonoma assegnazione del voto plurimo, che è assegnato alla Società, sussistendone le
condizioni regolamentari, per la partecipazione all’unico campionato, benché diviso in due
gironi, meritocratico e territoriale.
La Società che intende avvalersi di questa facoltà, oltre a provvedere all’iscrizione al
Campionato nelle forme previste, deve darne comunicazione all’Ufficio Tecnico Federale
Attività Nazionale e presentare entro dieci giorni prima dell’inizio dell’attività del girone
territoriale, una lista separata delle giocatrici che parteciperanno a detta attività.
L’inserimento della giocatrice nella lista - salvo quanto previsto per le giocatrici di libera
circolazione – determina l’impossibilità di partecipare alla attività del Girone Meritocratico,
sotto le comminatorie regolamentari.
Possano invece liberamente partecipare all’attività di entrambi i gironi e, quindi, sono
considerate di libera circolazione, le giocatrici che:
1) siano di primo originario tesseramento del soggetto affiliato iscritto al Campionato
oppure, se non di tesseramento originario e già precedente tesserate con altro soggetto
affiliato,
2) siano di primo tesseramento U.16 (dalla 1^ stagione sportiva di categoria) del
soggetto affiliato iscritto al Campionato.
La presente delibera integrerà le normative vigenti all’interno della Circolare Informativa
s.s. 2020.2021 – Parte Seconda - al punto 6.8.1.2 campionato seniores femminile a 15 –
partecipazione di seconda squadra al girone territoriale.

3.

Area Amministrativa

3.1 QUOTA DI PARTECIPAZIONE CAMPIONATO DI ECCELLENZA
Il Consiglio Federale ha deliberato di mantenere invariato il contributo relativo alla quota
fissa di partecipazione al Campionato di Eccellenza/Top10, previsto dal Protocollo in vigore,
assegnando ad ognuna delle dieci società attualmente iscritte per la s.s. 2020.2021 al
massimo Campionato Nazionale Italiano una quota pari ad € 160.000,00
(centosessantamila/00).
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3.2 ASSEGNAZIONE PREMI 2019/2020 CAMPIONATO DI ECCELLENZA
Il Consiglio Federale ha deliberato la ripartizione in parti uguali tra le dodici società
partecipanti al Campionato Italiano di Eccellenza della s.s. 2019/2020 del montepremi di €
290.000,00 (duecentonovantamila/00), relativo al totale dei premi per i primi 4 classificati
del campionato di Eccellenza della s.s. 2019.2020, ancora non assegnati in conseguenza
alla delibera n.1-2020 del 26/3/2020, con la quale il CF ha sospeso definitivamente i
campionati federali in corso a causa dell’insorgere della pandemia da Covid19.
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