Programma di promozione e sviluppo del gioco di Rugby

Il Nostro Proposito
L’ulteriore crescita quan5ta5va e qualita5va del
rugby di base per la realizzazione di un’Italia
vincente in con5nuità

La Nostra Missione
L’espansione capillare del Gioco di Rugby e
l’aﬀermazione di un prodoBo aBraCvo di grande
valore educa5vo e spor5vo.

La Nostra Visione
Che i valori culturali e spor5vi del “Gioco di
Rugby” contribuiscano in maniera signiﬁca5va al
processo educa5vo degli italiani.

Rugby per tu+
è lo strumento facilitatore che FIR me9e a
disposizione dei Club per l’a9uazione dei propri
programmi tecnici.
Il Proge9o, partendo dall’idenAtà, dalla storia e
dalla cultura del Club, tende a raccogliere in
modo organico tu9e le proge9ualità FIR (Scuola,
Dida+ca, Proge9o di Base, EvenA) e le ﬁnalizza
allo Sviluppo, favorendo il rapporto con le
isAtuzioni e le agenzie educaAve.

Rugby per tuC
Agisce sul territorio nazionale
per lo sviluppo della
promozione, la formazione e
la compe/zione nel gioco di
Rugby, preﬁggendosi
l’obie+vo di incrementare e
migliorare la qualità della
partecipazione al Rugby di
Base, cuore pulsante del
nostro movimento.

Promozione

Compe/zione

Formazione

Promozione
“Rugby per tuC” si propone di:
• Promuovere ed incen5vare il reclutamento e la
ﬁdelizzazione da parte dei club dei nuovi tessera5
pra5can5
• Rendere ﬂessibile il reclutamento aBraverso la
possibilità di svilupparlo in diverse forme (ad es.
Scuola, aCvità Es5ve, Even5 speciﬁci)
• Sempliﬁcare il collegamento tra scuola e club.
• Sviluppare nuove aCvità rivolte esclusivamente ai
nuovi giocatori.
• Rendere ﬂessibile la diﬀusione aBraverso diﬀeren5
forme di gioco (ad es. Flag, Touch, Beach, Snow), in
relazione alle caraBeris5che ed ai bisogni del
territorio.
• Creare collegamen5 ai Grandi Even5 (Sei Nazioni, Pro

Formazione
L’aCvità di sviluppo e crescita del club ha la
formazione di giocatori, educatori e degli arbitri al
centro della propria progeBualità e “Rugby per
tuC” punta a sostenere il club in questo processo.
Oltre ai percorsi forma5vi già esisten5 per
educatori, allenatori e arbitri, se ne aggiungono
due ulteriori che mirano alla is5tuzione di due
nuove funzioni operan5 nel CLUB:
• Il Responsabile Sviluppo del Club (RSC)
• L’Educatore sviluppo Rugby (ESR)

Formazione
Responsabile Sviluppo del Club (RSC)
ObieCvo
Fornire conoscenze e strumen5 opera5vi a
tecnici con funzioni manageriali che nei
propri Club sappiano pianiﬁcare, condurre
e valutare un processo di sviluppo tecnico
che operi a livello di:
• Propaganda e reclutamento
• Fidelizzazione degli atle5 e delle famiglie
• Formazione e prima specializzazione dei
giocatori
• Individuazione, conduzione e formazione
con5nua dei quadri tecnici del Club
• Consulenza sulla ges5one delle risorse
economiche del Club
• Relazione con5nua con seBore tecnico
ed uﬃci FIR/CR

Formazione

Formazione

Educatore Sviluppo Rugby (ESR)
ObieCvo:

Dare conoscenze e strumen5 opera5vi a
coloro che operano con i principian5 al ﬁne
di:
• ges5re in maniera eﬃcace
l’accoglienza
• garan5re il più possibile la sicurezza
della proposta
• facilitare la percezione del club di
Rugby quale ulteriore agenzia
forma5va da parte della Scuola e
delle Famiglie
• favorire il processo di reclutamento e
ﬁdelizzazione tra l’aCvità della scuola
e il Club di riferimento

Compe/zione
Il gioco del rugby si fonda su alcuni principi
fondamentali che ne determinano l’essenza di
sport di aﬀrontamento.
Il me9ere a confronto in una compeAzione
giocatori con diﬀerenA esperienze formaAve,
non favorisce la ﬁdelizzazione ma addiri9ura la
limita fortemente.
Resta fondamentale quindi proporre, nella fase
di ﬁdelizzazione, una compeAzione che sia rivolta
a giocatori, non solo di pari età, ma con livello
esperienziale omogenea e che si avvalga, di
norme regolamentari che favoriscono
l’integrazione nel mondo del rugby dei nuovi
adepA.
Al tale ﬁne ai ComitaA Regionali viene assegnato
il compito di organizzare con cadenza mensile a
parAre dal mese di novembre di ogni anno una
compeAzione desAnata ai soli Nuovi tesseraA *

Compe5zione
S’intendono come Nuovi tessera/:
• I giocatori tesseraA per la prima volta
nella stagione in corso
• I giocatori che risultano non aver
rinnovato il tesseramento nella stagione
precedente a quella in corso
• I giocatori che pur tesseraA nella stagione
precedente non abbiano mai partecipato
a raggruppamenA uﬃciali.
Le categorie coinvolte per questo /po di
aAvità:
• Under 10
• Under 12
• Under 14
• Under 14 Femminile

CompeAzione
Obie+vi
Facilitare l’accesso alla compeAzione dei nuovi
praAcanA adeguandola al processo di
apprendimento.
GesAre in maniera più adeguata l’organizzazione
tecnica e logisAca dei raggruppamenA
ﬁdelizzare i nuovi praAcanA alle a+vità dei Club
DesAnatari
Possono partecipare all’a+vità I NUOVI
TESSERATI delle categorie sopra elencate

Rugby per tu+: Le Feste
Le Feste “Rugby per Tu+” rappresentano un
momento di sintesi dell’a+vità di promozione dei
club mediante un’a+vità di compeAzione
interregionale e, hanno lo scopo di oﬀrire a
ragazzi, ragazze, e dirigenA di Club una giornata
ﬁnalizzata alla partecipazione ad una
compeAzione gioiosa di rugby.
Sono ammessi alle Feste “Rugby per Tu+”
le squadre (club – enA scolasAci) che hanno
partecipato a 3 raggruppamenA regionali con tu+
Nuovi TesseraA (criteri precedentemente
enunciaA).
Il periodo di svolgimento è maggio
CosA a carico FIR

Rugby per tu+
Cosa fa FIR
• Forma quadri tecnici: ESR – RSC
• Supporto tecnico a9raverso i responsabili di
sviluppo regionali
• Supporto economico club per l’uAlizzo di ESR a
obbie+vi raggiunA
• Feste del Rugby
• Materiale sporAvo
• IncenAvazioni a9raverso Proge9o rugby di
base
• Partecipazione gratuita a evenA
• Promuove Apologie di gioco ada9ate (Beach –
Touch – Tag)
• A+vazione di a+vità di promozione e di
compeAzione ada9ate nelle università di
scienze motorie (tornei inter e tra università)

Scuola
Qualità:
- Formazione
- CompeAzione

Ente
scolas/co
tutorato

Sensibilizzazione

E.S.R.

Sensibilizzazione

Club

Responsabile tecnico

Compe/zione regionale club nuovi tessera/

Feste del rugby
Club – En/ scolas/ci

