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1
1.1

SEGRETERIA FEDERALE
INTEGRAZIONE COMMISSIONE GIUDICANTE

Il Consiglio Federale ha deliberato l’integrazione della componente supplente della Commissione
Giudicante Federale, nella persona dell’avv. Antonio Gambacorta. Pertanto la Commissione Giudicante è
così composta:
Presidente: Avv. Gianfranco Tobia
Vice Presidenti: Avv. Andrea Caranci - Avv. Ermanno Prastaro
Componenti Effettivi: Avv. Giuseppe Cornetti - Avv. Goffredo Gobbi - Avv. Gianluca Maccarone - Avv.
Paolo Sabatucci
Componenti Supplenti: Avv. Antonio Gambacorta - Avv. Flaminia Longobardi - Dr. Mauro Nori - Avv.
Andrea Vecchio Verderame
Segretario: Sig.ra Daniela Peconi
1.2

MODIFICA ART. 29 REGOLAMENTO ATTIVITA’SPORTIVA

Il Consiglio Federale, ha approvato la modifica dell’art. 29 del Regolamento Attività Sportiva, come di
seguito indicato:
Art. 29
Ritiro dai campionati nazionali e dalle altre manifestazioni federali
1. Il soggetto affiliato che, una volta iscritto, intende ritirarsi dai campionati nazionali o da altra
manifestazione prima del loro inizio, deve darne comunicazione contestuale al Consiglio
Federale ed all'Organo addetto alla programmazione. Se il ritiro interviene dopo l'inizio, la
comunicazione deve essere inviata anche al Giudice Sportivo competente.
2. Nella seconda ipotesi il Giudice Sportivo applica le sanzioni di cui al Regolamento di Giustizia e
nella compilazione della classifica non tiene conto delle gare disputate dalla squadra che si è
ritirata.
3. Il ritiro, dopo l’iscrizione al campionato, della prima squadra o la sua esclusione dal
campionato comportano l'automatica retrocessione della stessa alla serie iniziale dei
Campionati nazionali.
1.3

MODIFICHE ARTT. 4 E 36 DEL REGOLAMENTO ORGANICO

La Giunta Nazionale del CONI, su decisione del Consiglio Federale, con deliberazione nr. 211
dell’11.6.2013, ha approvato le modifiche degli artt. 4 e 36 del Regolamento Organico della F.I.R. il cui
testo è pubblicato sul sito federale alla sezione Regolamenti Federali.
1.4

1.4.1

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

ELEZIONI COMITATI REGIONALI

Nel corso dell’Assemblea Elettiva del 4 maggio 2013 a Catania, è stato eletto Presidente del C.R. Sicilia,
il Orazio Arancio il quale ha riportato 2325 voti su 3149. Risultano eletti nel Consiglio Regionale i
sigg.ri: Giampietro Briguglio; Fabrizio Blandi; Salvatore Pezzano; Angelo Toscano, Salvatore D'Addeo;
Salvatore Grasso; Antonio Buscemi.
Con il Comitato Regionale Sicilia sono concluse le Assemblee elettive regionali.

1.4.2 NOMINA DELEGATO REGIONALE

Il Consiglio Federale, ai sensi dell’art. 37 dello Statuto Federale, ha nominato il Delegato Regionale del
Molise, nella persona del sig. Gennaro De Falco.
1.4.3 NOMINE DELEGATI PROVINCIALI

Il Consiglio Federale, su proposta dei Comitati Regionali territorialmente competenti, ai sensi dell’art. 38
dello Statuto Federale, ha nominato, per la durata del quadriennio olimpico, i Delegati Provinciali, come
di seguito indicato:

DELEGATI PROVINCIALI PIEMONTE
ALESSANDRIA: Enrico Pizzorni
ASTI: Pier Paolo Ruggero
BIELLA: Massimo Tarello
CUNEO: Alberto Rossi
NOVARA: Stefano Paracchini
TORINO: Alessandro Solito
VERBANIA: Santina Cattano
VERCELLI: Stefano Mosca

DELEGATI PROVINCIALI SARDEGNA
CAGLIARI: Gabriele Orrù
SASSARI: Ignazio Marinaro
NUORO: Graziano Ruju
ORISTANO: Massimiliano Mura
OLBIA-TEMPIO: Marco Buioni
DELEGATI PROVINCIALI CALABRIA
COSENZA: Domenico Conte
REGGIO CALABRIA: Aldo Rositano

1.5

TESSERAMENTI E AFFILIAZIONI

Il Consiglio Federale, preso atto della documentazione presentata dalle società, considerato che la stessa è
conforme alle normative vigenti, ha approvato le seguenti nuove affiliazioni:
C.R.EMILIA ROMAGNA
ASD OLD AND YOUNG FERRARA RUGBY CLUB Ferrara
POL. RIOVEGGIO 1962 A.S.D. Monzuno fraz. Rioveggio (BO)
C.R. LAZIO
POL. LEGIONARI APPIO CLAUDIO R.C. A.D. Roma
RUGBY LIFE A.S.D. Viterbo
C.R. MARCHE
ASD FALCHI RUGBY CLUB (Pesaro)
C.R. PUGLIA
POL. DIL. SPORTING ORTA NOVA Orta Nova (FG)
C.RVENETO
A.S.D. BEACH BUSTERS Salzano (VE)
RUGBY & FUN ASD (Padova)
ASS.POL.CULT. MALAFESTA VILLANOVA ASD San Michele Tagliamento (VE)
1.6

VARIAZIONI DENOMINAZIONI SOCIALI

Il Consiglio Federale, preso atto della documentazione ricevuta e considerato che la stessa è conforme
alle normative vigenti, ha deliberato l’approvazione delle seguenti variazioni denominazioni sociali:
I.T.I.S. G.FERRARIS ASD

AMATORI RUGBY SAVONA A.S.D. (perdendo il riconoscimento di Ente Scolastico)

ASD RUGBY PIAVE

RUGBY PIAVE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

1.7

C.N.A.R.

Il Consiglio Federale, preso atto della proposta pervenuta dal CNAR, ai sensi dell’ art. 11.1, ultimo
comma della Circolare Informativa 2012/2013, come di seguito indicato:
Chtaibi Imad– Giocatore ASD Biella R. - Piemonte
Crisci Alessio - Giocatore Mastini R. ASD – Lombardia
Di Leonardo Stefano – Giocatore Vasto R. ASD – Abruzzo
Esposito Flavia – Giocatore Am. R. Torre del Greco – Campania
Forcucci Daniele – Giocatore GS FFOO R. Roma – Lazio
Giuliani Massimo – Allenatore - Lombardia
Mele Augusto – Giocatore ASD Volsci Rugby Roma – Lazio
Munarin Cocis – Giocatore R. Casale ASD - CIV
Panariello Rubina – Giocatore Am. R. Torre del Greco - Campania
Rampa Giulio – Giocatore URC - Lazio
Reali Sacha – Giocatore ASD R. Milano – Lombardia
Trabacchi Jacopo – Giocatore Piacenza R CSD – Emilia Romagna
Viani Alessandro – Giocatore Piacenza R CSD – Emilia Romagna
Viani Pierfrancesco – Giocatore Piacenza R CSD – Emilia Romagna

2

2.1

SETTORE TECNICO

NORMATIVA REGIME GIOCATORI EMERGENTI

Il Consiglio Federale ha approvato l’aggiornamento della Normativa Regime giocatori emergenti
d’interesse Nazionale, il cui testo è stato pubblicato sul sito federale alla sezione regolamenti Federali e di
seguito allegata.
(allegato)
2.2

REVISIONE SANZIONE PECUNIARIA PER SOCIETA’ RINUNCIATARIE

Il Consiglio Federale nella riunione del 19 aprile 2013 su proposta della CTF, ha deliberato la revisione
della sanzione pecuniaria prevista quale rimborso kilometrico applicate per le società rinunciatarie nel
seguente modo:
“nel caso di rinuncia a gara in casa, la società rinunciataria è tenuta a corrispondere alla F.I.R. le
somme come stabilito al punto 10 della Circolare Informativa quale rimborsi kilometrici, solo nel caso
che l’altra società abbia effettuato la trasferta o dimostri di aver già anticipato delle spese. Nel caso di
congruo preavviso e di assenza di spese da parte della società ospitata tale rimborso non sarà dovuto.”
La norma è retroattiva e si applicherà a partire dall’inizio della stagione sportiva in corso.
2.3

REVISIONE SANZIONE PECUNIARIA PER SOCIETA’ DICHIARATE RINUNCIATARIE
PER MANCANZA DEL NUMERO MINIMO DEI GIOCATORI

Il Consiglio Federale ha deliberato la revisione della deroga precedentemente stabilita dal Consiglio
Federale nella seduta del 16 novembre u.s., precisando che la deroga non riguarda le società ospitanti.
Pertanto la nuova norma pubblicata sulla Circolare Informativa 2013/14 sarà:
“SOLO ED ESCLUSIVAMENTE per le società che si sono presentate per disputare la gara
programmata ma dichiarate rinunciatarie per mancanza del numero minimo di 15 giocatori, non si
applicheranno le sanzioni pecuniarie (multa per campionato + rimborso kilometrico).
Tale deroga non si applica nel caso in cui sia la Società ospitante a non presentare il numero minimo di
15 giocatori.
Rimane confermata la sanzione sportiva di rinuncia, gara persa e 4 punti di penalizzazione (art.28/1
lett. E Regolamento di Giustizia).”

2.4

SETTORE FEMMINILE- STRUTTURA CAMPIONATI 2012/2013

Il Consiglio Federale ha deliberato la struttura del Campionato Nazionale di serie A Femminile per la
prossima stagione sportiva.
(allegato)
2.5

MODIFICA UTILIZZO GIOCATRICI CATEGORIA UNDER 16

Il Consiglio Federale ha deliberato le nuove categorie di gioco UNDER 16 femminile
 U.16 : giocatrici nate negli anni 1998, 1999 e 2000
Rimane invariata la categoria U.14
 U.14 : giocatrici nate negli anni 2000 e 2001
Pertanto le nate nel 1997, entreranno nella categoria seniores con gli stessi vincoli già previsti attualmente
(consenso esercente potestà).
2.6

STAFF RESPONSABILI TECNICI SQUADRE NAZIONALI PER LA S.S. 2013/2014

Il Consiglio ha ufficializzato i responsabili tecnici delle Squadre Nazionali per la stagione sportiva
2013/2014:
 Nazionale U20: Alessandro Troncon (responsabile), Victor Jimenez (assistente), Fabio Roselli
(assistente)
 Nazionale U18: Massimo Brunello (responsabile), Cristian Prestera (assistente)
 Nazionale U17: Paolo Grassi (responsabile), Massimiliano Dolcetto (assistente)
 Nazionale Femminile: Andrea Di Giandomenico (responsabile), Diego Scaglia (assistente)
 Nazionale 7s maschile: Andy Vilk (responsabile), Fabio Gaetaniello (assistente)
 Nazionale 7s femminile: Marco De Rossi
E’ stato inoltre deliberato l’ingaggio del sig. Manuel Ferrari quale specialista della mischia ordinata, che
svolgerà un’opera di supporto presso gli staff delle Accademie federali.

DELIBERA NR. 23/2013 – PLANNING CAMPIONATI

2.7

Il Consiglio Federale, su proposta della CTF, ha deliberato il Planning della stagione sportiva 2013/14.
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2.8

COMMISSIONE RABODIRECT PRO12

Il Consiglio ha deliberato la composizione della Commissione federale incaricata di gestire i rapporti tra
FIR e le franchigie dei Paesi celtici per la partecipazione al RaboDirect Pro12.
Faranno parte della commissione il Presidente Alfredo Gavazzi, il Direttore dell'Alto Livello Carlo
Checchinato ed il CT della Squadra Nazionale Jacques Brunel.

3

3.1

INFORMATIVE GENERALI
LE INFORMAZIONI DELLA FMSI SULLA TUTELA SANITARIA E SULL’USO DEI
DEFIBRILLATORI

Com’è noto è stato emanato nei giorni scorsi il decreto ministeriale (la cui ufficialità avverrà solo a
seguito della imminente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) che, in attuazione dell’art. 7 del d.l. n.
158/2012, introduce innovazioni in materia di tutela sanitaria, di certificazione dell’attività sportiva non
agonistica ed amatoriale, di dotazione ed impiego - da parte di società sportive professionistiche e
dilettantistiche - di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.
Nel rilevare che l’entrata in vigore delle nuove disposizioni è prevista in 30 mesi dalla pubblicazione del
decreto sulla Gazzetta Ufficiale per le società sportive dilettantistiche e di 6 mesi per quelle
professionistiche, si invitano gli organismi in indirizzo a soprassedere da qualsiasi singola iniziativa in
attuazione del decreto in questione fino a che, a pubblicazione avvenuta, non saranno emanate dal CONI
e dalla Federazione Medico Sportiva Italiana le opportune informative e relative indicazioni attuative.
Nel sottolineare l’importanza e la delicatezza della materia, che comporta anche la previsione di
specifiche responsabilità sul piano penale, si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni, in accordo con il
CONI, con apposita circolare informativa, nonché tramite convocazione di una riunione dei medici
federali e dei responsabili delle DSA (Discipline Sportive Associate) e degli EPS (Enti di Promozione
Sportiva) da parte della FMSI (Federazione Medico Sportiva Italiana).
3.2

FONDO EUROPEI PER LO SPORT – BANDO 2013

Si comunica che la Commissione Europea ha lanciato il bando annuale per il 2013 nel settore dello sport
per un finanziamento complessivo pari a 2.65 mln di euro:
“Preparatory Action European; Partnership on Sports”, questa la denominazione dell’invito a
presentare proposte per sostenere i progetti transnazionali di alta qualità che saranno sostenuti attraverso
il piano per il 2013 "Partenariato europeo per Sport" (EAC/S03/13).
I progetti dovranno essere presentati da organismi pubblici o da organizzazioni della società civile nel
settore dello sport.
La principale novità rispetto allo scorso anno è che nel bando 2013 è facoltativo il finanziamento privato.
Nel caso un progetto trovi un finanziamento privato, questo sarà valutato con dei punti in più.
Le aree di progetto sono:
(1) Il rafforzamento della good governance e della dual careers nello sport attraverso il sostegno alla
mobilità dei volontari, allenatori, dirigenti e personale delle organizzazioni sportive senza scopo di lucro.
In tale ambito potrebbero rientrare anche gli accordi di cooperazione tecnico-sportiva tra Comitati
Olimpici e tra Federazioni Sportive, appartenenti a Paesi dell’Unione Europea, i cui costi relativi ai
trasferimenti e all’alloggio potrebbero essere coperti fino all’80% da fondi UE.
(2) La protezione degli atleti, soprattutto i più giovani, dai rischi per la salute e la sicurezza, migliorando
le condizioni di allenamento e di gara.
(3) Promuovere sport tradizionali europei e giochi.
L'annuncio ufficiale del bando 2013 per presentare proposte è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea il 26 aprile 2013: 2013 / C 120/08.
Il termine per la presentazione è il 19 luglio 2013.
Maggiori informazioni sul sito:
http://ec.europa.eu/sport/news/20130426-2013-call-for-proposals_en.htm
http://ec.europa.eu/sport/preparatory_actions/eac-s03-2013_en.htm
EN Texts relating to the 2013 call for proposals (EAC/S03/2013)
Per ulteriori informazioni contattare: Valentina Romano (romano@euoffice.eurolympic.org
0032491960715 - 0032 2 7380328).

Allegato Comunicato Federale n.7
CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE – SERIE “A” – 2013/2014
Proposta di Formula per un massimo di 16 squadre iscritte.
Il campionato avrà inizio il 13 ottobre 2013
Le squadre saranno suddivise in 2 Gironi ( o più gironi) secondo criterio geografico; le date saranno
indicate successivamente.
1°FASE
Si disputerà con formula all’italiana con partite di andata e ritorno (Art.30/A Regolamento Attività
Sportiva) e le partite saranno programmate la domenica pomeriggio in orario 14.30 (15.30 ora legale).
2°FASE
Al termine della prima fase le squadre classificatesi al 1° posto di ciascun girone accederanno
direttamente alle semifinali, mentre per determinare le altre due semifinaliste si giocherà un BARRAGE
tra la 2° classificata del girone 1 e la 3° classificata del girone 2, e tra la 3° classificata del girone 1 e la
2° classificata del girone 2 in partite di andata e ritorno ( Art. 30/B/b Regolamento Attività Sportiva)
secondo il seguente schema:
BARRAGE
3° classificata gir 1 contro 2° classificata gir 2 = Vincente A
3°classificata gir 2 contro 2° classificata gir 1 = Vincente B
Le vincenti (denominate Vincente A e Vincente B) accederanno alle semifinali.
Le quattro semifinaliste si incontreranno in partite di andata e ritorno, con formula ad eliminazione diretta
(Art.30/B/b Regolamento Attività Sportiva) secondo il seguente schema :
Vincente B contro 1° classificata gir 1 = Vincente X
Vincente A contro 1° classificata gir 2 = Vincente Y
FINALE
Vincente X contro Vincente Y; la partita sarà giocata in sede stabilita successivamente dal C.F.
Qualora la Finale, dopo i tempi regolamentari, termini in parità, saranno osservati i criteri previsti dall’
Art. 30/C/b del Regolamento Attività Sportiva.
Alla Squadra vincitrice della Finale verrà assegnato il titolo di CAMPIONE D’ ITALIA SERIE “A”
FEMMINILE.

Allegato Comunicato Federale n.7

Federazione Italiana Rugby
Consiglio Federale del 31 maggio 2013

Oggetto: Art. 29 Regolamento Attività Sportiva – adeguamento a seguito della modifica degli artt. 4
e 36 n.2 lett. a) R.O.
IL CONSIGLIO FEDERALE

-

PRESO ATTO delle modifiche apportate agli artt. 4 e 36 n.2 lett.a) R.O. con la delibera
n.19/2013 e della necessità di adeguare conformemente l’art.29 del Regolamento di Attività
Sportiva
DELIBERA

-

di modificare conformemente, l’art.29 del Regolamento di Attività Sportiva come segue

Art. 29

Ritiro dai campionati nazionali e dalle altre manifestazioni federali

1.

Il soggetto affiliato che, una volta iscritto, intende ritirarsi dai campionati nazionali o
da altra manifestazione prima del loro inizio, deve darne comunicazione contestuale al
Consiglio Federale ed all'Organo addetto alla programmazione. Se il ritiro interviene
dopo l'inizio, la comunicazione deve essere inviata anche al Giudice Sportivo
competente.

2.

Nella seconda ipotesi il Giudice Sportivo applica le sanzioni di cui al Regolamento di
Giustizia e nella compilazione della classifica non tiene conto delle gare disputate
dalla squadra che si è ritirata.

3.

Il ritiro, dopo l’iscrizione al campionato, della prima squadra dal campionato o la
sua esclusione dal campionato comportano l'automatica retrocessione della stessa alla
serie iniziale dei Campionati nazionali.

La presenta delibera è assunta all’unanimità dei presenti.

Il Segretario
Michele Signorini

Il Presidente
Alfredo Gavazzi

Allegato Comunicato Federale n.7
FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
Regime dei giocatori “emergenti” di interesse nazionale
(appendice 1 del Regolamento Accademie Zonali)
1. (Definizione )
I giocatori che hanno frequentato l’Accademia Nazionale FIR sono considerati “Giocatori Emergenti
d’Interesse Nazionale” per le due stagioni sportive successive a quella in cui hanno cessato la relativa
attività.
2. (Percorso formativo)
Dalla Stagione Sportiva 2012/13, al momento della prima ammissione del giocatore alla Accademia
Zonale, questi, a mezzo dell’esercente la potestà, e la Società di appartenenza sottoscriveranno un
impegno nei confronti della Federazione Italiana Rugby che prevedrà che, nel caso in cui il giocatore sia
ammesso alla Accademia Nazionale, resterà nel programma formativo federale nelle due stagioni sportive
successive a quella in cui avrà terminato la relativa attività, con applicazione del regime previsto dal
presente regolamento. Per tutto il percorso formativo resta sospesa la disciplina del vincolo
regolamentare e volontario, fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento.
L’impegno di che sopra, sotto forma di “memorandum”, sarà depositato presso la Segreteria della
Federazione e annotato in apposito registro, per ogni effetto regolamentare.
La FIR riconoscerà alla Società di appartenenza un contributo annuo, per ciascuna stagione sportiva di
partecipazione all’ attività dell’ Accademia, che sarà stabilito, per ciascuna stagione sportiva, dal
Progetto Rugby di Base approvato dal Consiglio Federale.
Per le due stagioni sportive successive al termine della attività presso l’Accademia Nazionale, il giocatore
non potrà trasferirsi all’estero, salvo nulla osta della Commissione Federale.
3. (Imputazione dei contributi federali alla cessazione del regime)
Al termine della seconda stagione sportiva, al momento del ripristino del regime di vincolo
regolamentare, i contributi federali di cui all’art.2, complessivamente percepiti dalla Società di
appartenenza durante il periodo di formazione, saranno così regolati :
- in conto dell’indennità di formazione, in caso di trasferimento a società di Eccellenza. In questo caso
la Società di appartenenza avrà diritto di ricevere a saldo dalla Società di Eccellenza alla quale il
giocatore si trasferisce a titolo definitivo il conguaglio tra quanto percepito secondo quanto previsto a
tale titolo dal "Progetto Rugby di Base" e l' indennità di formazione applicabile;
- a totale beneficio della Società di appartenenza, in caso di trasferimento a Società di Pro12, che sarà
tenuta al pagamento della intera indennità di formazione prevista, da dividersi al 50% tra la Società di
appartenenza e la Società di Eccellenza in cui il giocatore abbia militato per le due stagioni sportive.
Nel caso in cui la Società di Eccellenza abbia utilizzato il giocatore nella prima stagione sportiva del
percorso biennale e questi si sia trasferito a Società di Pro12 nella seconda stagione, questa Società,
avrà diritto al 25% della indennità di formazione corrisposta dalla Società di Pro12.
- a totale beneficio della Società di appartenenza e a totale imputazione della indennità di formazione
regolamentare negli altri casi;
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4. (Trattamento dei giocatori emergenti di interesse nazionale)
Tali giocatori possono essere tesserati su richiesta della Società e previo benestare della FIR, per una
stagione sportiva, rinnovabile per una sola volta.
La FIR assegnerà il giocatore ad un Club di Eccellenza o Pro 12, con un contratto di formazione, a carico
della Società, che preveda un compenso lordo non inferiore a Euro 7.500,00 e non superiore a Euro
14.000,00 per le Società di Eccellenza e non inferiore a Euro 14.000,00 e non superiore a Euro 18.000,00
euro annui per le Società di Pro12 , oltre all’alloggio.
Nel caso di giocatori assegnati a Società di Pro 12, qualora questi alla fine della stagione sportiva non
abbiano raggiunto singolarmente il minutaggio minimo di 700 minuti (si computano i periodi di
infortunio) potranno essere tesserati per una seconda stagione sportiva con la stessa Società solo con
nulla-osta della apposita Commissione federale.
In ogni caso il Giocatore avrà facoltà di richiedere alla FIR di non rinnovare il tesseramento per la stessa
Società, nella seconda stagione del percorso formativo e si riaprirà, in tal caso, la procedura di
assegnazione.
5.(Criteri di assegnazione)
Le Società che hanno interesse ad un giocatore emergente di interesse nazionale devono richiederne
l’assegnazione alla Commissione Federale di Alto Livello che emetterà il relativo nulla-osta.
L’assegnazione si baserà sui seguenti criteri.
1. Se la Società di appartenenza è una Società di Serie Eccellenza , il giocatore sarà assegnato alla
stessa Società, salvo quanto previsto dal successivo n.2)
2. Se la Società di appartenenza è una Società di Serie Eccellenza o di altra serie ed il giocatore sia
richiesto da Società di Pro12, questi potrà essere assegnato a tale Società , tenuto conto della sua
volontà e del livello di formazione raggiunto;
3. Se la Società di appartenenza è di serie diversa ed il giocatore sia richiesto da Società di
Eccellenza, questi sarà assegnato tenuto conto:
a. della volontà del giocatore;
b. della obiettiva necessità di ricoprire il ruolo del giocatore da parte della Società;
c. dalla obiettiva possibilità di continuare il progetto formativo sia sotto il profilo fisico-tecnico che
quello educativo;
Le Società assegnatarie non verseranno alcunché a titolo di indennità di formazione alla Società di
appartenenza, giacché la Società di appartenenza riceverà il contributo federale di cui all’art.2.
6.(Recesso del Giocatore)
Nel caso in cui il Giocatore intenda recedere da regime sopra menzionato potrà esercitare il relativo
diritto :
- entro il 30 giugno della stagione sportiva in cui termina l’attività presso l’Accademia Nazionale;
- entro il 30 giugno della prima delle due stagioni sportive.
mediante comunicazione scritta alla Federazione Italiana Rugby.
Il recesso del giocatore determina la cessazione del regime previsto dal presente regolamento, fermo
restando il divieto di trasferimento all’estero fino alla fine della seconda stagione sportiva successiva a
quella in cui è terminata l’attività dello stesso nella Accademia Nazionale.
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L’indennità di formazione regolamentare del giocatore recedente, nelle tre stagioni sportive successive
alla relativa comunicazione, è aumentata del 50% in caso di trasferimento del giocatore a Società di
Eccellenza e del 100% in caso di trasferimento a Società di Pro12 e dovrà essere documentata.
La FIR si riserva la facoltà di sospendere l’erogazione di contributi federali, comunque dovuti, alla
Società di trasferimento, per ammontare pari alla indennità di formazione dovuta, se questa non prova di
aver effettivamente erogato l’importo incrementato di che sopra alla Società di appartenenza.
In caso di trasferimento a Società di Pro12 il 20% dell’incremento spetta alla Società di formazione
previo conguaglio in favore della Società di appartenenza degli importi da quest’ultima già eventualmente
erogati alla prima, a titolo di indennità di formazione.
7.(Disciplina transitoria)
I giocatori che hanno terminato l’attività nella Accademia Nazionale nella stagione Sportiva 2010/11 e
quelli che la termineranno nelle stagioni sportive 2011/12, 2012/13, 2013/14 e le Società di appartenenza
possono aderire, mediante comunicazione scritta alla Federazione Italiana Rugby, al programma di
formazione per il completamento del loro percorso formativo, entro il 30 giugno di ciascun anno a partire
dal 30 giugno 2012.
In tal caso sia applicherà ai giocatori la disciplina prevista dagli articoli n.4 e n.5 del presente regolamento
in tema di trattamento e criteri di assegnazione e le Società godranno del contributo previsto dall’Art.2.
Ogni eventuale accordo tra Società e giocatore emergente di interesse nazionale stipulato
antecedentemente alla presente disciplina resta privo di effetto fino al 1 luglio 2012 e non potrà essere
opposto ai fini della applicazione del presente Regolamento.
I giocatori di cui al 1° comma del presente articolo, che non aderiscono al programma di formazione entro
il termine prescritto, sono considerati, ipso iure, recedenti ed il loro trasferimento è soggetto alla
disciplina di cui all’art.6 comma 3, 4, 5 e 6 del presente Regolamento.
Per i giocatori dimessi dalla Accademia Nazionale nella stagione sportiva 2010/11, che abbiano militato
nella stagione sportiva 2011/12 in Società di Eccellenza, la applicabilità della presente disciplina è
limitata alla stagione sportiva 2012/13.

( approvato dal Consiglio Federale in data 27 aprile 2012 e aggiornato nel Consiglio Federale del 31
maggio 2013)

