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Il Presidente,
VISTO

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

VISTI

lo Statuto ed i Regolalllenti

CONSIDERATO

che in data 3 agosto 20 I 1 è stato pred isposto ed approvato il calendario del Call1pionato di
serie B S.S. 2011/2012, nel quale la società Rugby Frascati SSD a 1'.1. risultava inserita al
girone n. 4;

PRESO ATTO

che in data 14 settelllbre u.s. è pervenuta alla scrivente Federazione, una lettera di forlllaie
rinuncia alla partecipazione al suddetto Call1pionato da parte della succitata società;

EVIDENZIATO

che in pari data è pervenuta dalla società ASD Frascati Mini Rugby 2001 la richiesta di
attribuzione - da parte della Federazione - del titolo sportivo di serie B appartenente
alla
società rinunciataria Rugby Frascati SSD a r.i.;

VISTO

l'art. 4, c. 7), del Regolalllento Organico Federale, il quale stabilisce che - fra gli altri - in
caso di estrolllissione dai call1pionati federali per rinuncia "la Federazione pOlrà allribuire il
lilolo sporlivo ad allra socielà sporliva apparle nenie alla slessa Provincia o ad allra società
sporliva facenle parte della medesima Regione o area geografica" tenuto conto delle
circostanza elencate nelle lettere da a) a d) delllledesilllo
articolo, che qui si richialllano;

CONSIDERATO

che la società richiedente: l. ha sede nelllledesilllo
COlllune (Frascati); 2. è affiliata alla FIR
da dieci anni; 3. è legata alla rinunciataria
da vincoli statutari per l'assolvilllento
delle
obbligatorietà;
4. sin dalla sua costituzione
ne ha curato la forlllazione delle categorie
propaganda e giovanili partecipando, con risultati positivi, ai call1pionati di cOlllpetenza; 5. ha
ottenuto dal COlllune di Frascati la concessione dell'illlpianto
rugbystico denolllinato "Stadio
di Cocciano";

CONSIDERATO

dunque, che ai sensi delle norllle regolalllentari federali citate, la richiesta pervenuta da parte
di detta società è da considerarsi allllllissibile ed i requisiti di cui all'art. 4, c. 7) lettere a)-d)
appaiono sussistenti;

TENUTO CONTO

che l'attribuzione del surrichialllato titolo sportivo salvaguarderebbe
del Illovilllento rugbystico sul territorio;

CONSIDERATO

che la data della prossillla
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l'attribuzione,
ai sensi dell'art. 4 c. 7) del Regolamento Organico Federale, del titolo sportivo di Serie B appartenente
alla Rugby Frascati SSD a r.1. - già rinunciataria all'iscrizione
a detto Campionato - alla ASD Frascati Mini Rugby
200 I, dando mandato al competente ufficio per l'inserimento
della medesil1la società nel girone 4 del Call1pionato di
serie B per la stagione sportiva 20 I 1/12.
La suddetta
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