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AREA DI SEGRETERIA

1.1 NUOVE AFFILIAZIONI
Il Consiglio Federale, viste le richieste di nuove affiliazioni pervenute da parte dei rispettivi
Comitati Regionali all’Ufficio Tesseramenti & Affiliazioni della FIR, verificata la correttezza
della documentazione presentata, ha deliberato di procedere all’affiliazione delle seguenti
nuove società per la s.s.2021/2022:
FRIULI
ALPES ET LITORIBUS IULIAE RUGBY ASD
LIGNANO SABBIADORO (UD)
LAZIO
ASD LE LINCI RUGBY ROMA
ROMA
OLD RUGBY FRASCATI 1949 ASD
FRASCATI (RM)
SICILIA
ASD UNIONE DEL RUGBY MESSINESE
MESSINA
VENETO
OLD RUGBY FOSSILI DOLOMITICI ASD
BELLUNO

1.2 PROGETTO DI TESSERAMENTO PER LA CATEGORIA ARITRALE PER PERSONE
DETENUTE O EX TALI CON ATTESTATO DEL CORSO ARBITRI
Il Consiglio Federale, prendendo atto del parere formalizzato dal Presidente della C.N.Ar.
Claudio Giacomel in ordine alla questione in oggetto, condividendo ed apprezzando l’alta
valenza sociale dell’iniziativa, ha deliberato l'approvazione del progetto per procedere al
tesseramento di detenuti che abbiano superato un corso di formazione per la qualifica di
“Arbitro di Rugby”.
Tale iniziativa permetterà di incentivare il recupero sociale dei detenuti che, attraverso la
direzione di gare, da svolgersi all’interno delle case circondariali, parteciperanno ad un
percorso formativo di crescita personale attraverso l’attività sportiva ed i valori educativi del
rugby.
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AREA AMMINISTRATIVA

2.1 PROGETTAZIONE A SOSTEGNO DEI CLUB
Il Consiglio Federale, nell’ottica di favorire la ripresa dell’attività agonistica dell’intero
movimento rugbistico nazionale, pesantemente provato dalla pandemia, ha deliberato
l’approvazione di uno stanziamento pari a € 4 milioni, a valere sul bilancio 2021, finalizzato
alla creazione di un fondo dedicato a progetti funzionali allo sviluppo strutturale ed al
sostegno del Rugby di Base.
Il Consiglio Federale ha rinviato ad una prossima riunione la fissazione dei criteri per
l’assegnazione dei fondi, che saranno, di volta in volta, definiti sulla base di progettualità
sviluppate e approvate dalla Federazione.
2.2 PROGETTO SUD
Il Consiglio Federale ha deliberato l’approvazione di uno stanziamento pari a € 600.000,00
(seicentomila/00), a valere sul bilancio 2021, per le Progettualità di competenza della
Commissione "Rilancio Sud”, al fine di garantire un sostegno tangibile ai club per lo sviluppo
dell’attività rugbistica in specifici territori.
2.3 CONTRIBUTI SOCIETÀ TOP10
Il Consiglio Federale, preso atto del particolare momento di emergenza in atto, ha valutato la
possibilità di erogare i contributi federali con valenza sulla stagione sportiva in corso,
deliberando di stanziare a carico dell’esercizio 2021 la quota parte del contributo di
partecipazione legato alla s.s. 2021/2022 per i club partecipanti al massimo campionato
italiano; con l’occasione sono state definite anche le premialità da assegnare alle prime
quattro società classificate del campionato di Top10 della s.s. 2021/2022 e le premialità da
assegnare alle prime due società classificate del campionato di Coppa Italia maschile della s.s.
2021/2022.
2.4 CONTRIBUTI SOCIETA’ DI APPARTENENZA GIOCATORI REGIME EMERGENTI
Il Consiglio Federale, preso atto dell’art. 3 comma 1 del Regolamento relativo al Regime degli
Atleti di Interesse Nazionale, ha deliberato di stanziare a carico dell’esercizio 2021
l’assegnazione del 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, per gli atleti
Federico Mori, Paolo Garbisi e Gianmarco Lucchesi.

3

3

AREA TECNICA

3.1 VARIAZIONE ISCRIZIONE CAMPIONATO FEMMINILE 2^ FASE
Il Consiglio Federale, tenuto conto della delibera n.156-2021 assunta in data 8/10/2021,
valutata la volontà di consentire la massima partecipazione all’attività femminile e di
sostenere la ripresa delle attività agonistiche, ha deliberato di estendere la possibilità di
partecipazione alla seconda fase del Campionato Nazionale di serie A Femminile della s.s.
2021/2022 alle squadre costituitesi entro la fine della regular season, per la sola fase
denominata “Coppa Conference”.
Le squadre che si andranno a formare con tale modalità saranno ridistribuite nei gironi
interregionali.
La partecipazione di dette squadre non consentirà loro di concorrere, per la stagione in corso,
ad eventuali premialità ed all’acquisizione del diritto di voto.
3.2 MODIFICA CALENDARIO COPPA ITALIA MASCHILE E TOP10 S.S.2021/2022
Il Consiglio Federale, preso atto di quanto proposto dalla Commissione Calendari, alla luce
dell’incremento dei rinvii per casi COVID tra le squadre del Peroni Top10 e in conseguenza
delle osservazioni dei Club, che hanno rappresentato la difficoltà nel disputare il turno di
Coppa Italia programmato in concomitanza con l’incontro Italia Emergenti vs Romania del
18/12/2021, ha deliberato la modifica del planning del Campionato di Top10 e della Coppa
Italia, annullando e sostituendo la precedente modifica del 27/11/2021, secondo le seguenti
modalità:
 18/12/2021 nessuna gara verrà programmata;
 i turni di Coppa Italia ritornano alla originaria programmazione prevista dal planning, per
cui; l’8/01/2022 sarà disputato il terzo turno, il 15/01/2022 il quarto turno, ed il 22/01/2022
il quinto turno,
 l’11ma giornata del campionato di Eccellenza/Top10 sarà recuperata interamente nella
prima data utile, ovvero il 29/01/2022.
Il Consiglio Federale, inoltre, per far fronte alla gestione dei numerosi rinvii dovuti agli
adempimenti previsti dai Protocolli anti-COVID dei casi di positività, delibera di spostare la
finale di Coppa Italia, programmata in data 02/04/2022, al fine settimana del 16/04/2022 (w.e.
festività Pasquali), recuperando in tal modo (il 2 aprile appunto) un fine settimana in più da
utilizzare per i recuperi.
Il Consiglio Federale stabilisce, altresì, che in caso di rinvio di gara della Coppa Italia maschile
determinato da casi di positività al COVID-19, in applicazione dei protocolli sanitari vigenti,
tenuto conto che nessuna data è disponibile in calendario per i recuperi delle gare della
suddetta competizione, alla squadra che ha determinato l’annullamento dell’incontro verrà
comminata d’ufficio la gara persa, con il risultato di 20 a 0, e l’attribuzione dei cinque punti in
classifica alla squadra opponente.
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Nel caso in cui la mancata disputa della partita sia dovuta ad impraticabilità del terreno di
gioco e/o a causa di forza maggiore, la gara verrà omologata d’ufficio con il risultato di parità
(zero a zero) e l’attribuzione di due punti in classifica ad ognuna delle due Squadre.

3.3 SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI DI CATEGORIA IN CONCOMITANZA
DELL’ATTIVITA’ INTERNAZIONALE DELLE SQUADRE NAZIONALI S.S. 2022/2023
Il Consiglio Federale ha deliberato che i campionati e le competizioni Seniores maschili
(Top10, Serie A e Coppa Italia), potranno essere disputati regolarmente, senza previsione di
pause o date di recupero, anche in eventuale concomitanza dell’attività internazionale con le
Rappresentative Nazionali italiane.
I Club militanti nelle competizioni e nei suddetti campionati Seniores, che abbiano atleti
convocati con le Rappresentative italiane, per partite internazionali concomitanti ai
campionati di categoria, potranno chiedere rinvii delle gare di campionato solo qualora
abbiano più di quattro (4) giocatori convocati, tesserati per la medesima Società di
appartenenza.
Verranno anche concessi rinvii di gare qualora i Club militanti nei campionati Seniores
abbiano più di due (2) giocatori di prima linea convocati con le Rappresentative Nazionali, per
partite internazionali concomitanti ai campionati di categoria, tesserati con la medesima
Società di appartenenza.
La presente modifica regolamentare verrà inserita nella Circolare Informativa della prossima
stagione sportiva ed entrerà in vigore a partire dalla s.s.2022/2023.
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