FIR E COMUNE DI BOLOGNA INSIEME PER LO SVILUPPO DEL RUGBY GIOVANILE
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Al Centro sportivo Pier Paolo Bonori alla Dozza nascerà il primo “Centro d’eccellenza per il
rugby giovanile”. La Federazione Italiana Rugby ha proposto al Comune di Bologna un progetto
di educazione sportiva, rivolto alle scuole primarie e secondarie prevalentemente del quartiere
Navile, mettendo loro a disposizione un luogo dedicato, che funzioni come un vero e proprio
campo-scuola ed una struttura tecnica ed organizzativa, grazie alla quale insegnanti ed alunni
possano praticare al meglio le attività fisico-motorie adeguate alla fascia di età 6-12 anni, con il
supporto di tecnici federali delle varie discipline sportive.

Il Centro d’eccellenza per il rugby giovanile e il campo scuola permanente verranno ospitati al
Centro sportivo Bonori (ex Dozza), luogo in cui sarà possibile svolgere, in modo totalmente
gratuito per gli insegnanti e gli alunni delle scuole primarie e secondarie del quartiere Navile,
attività sportive intra ed extra-curricolari, corsi di formazione per gli insegnanti sulle discipline
riconosciute come formative per i 6-12 anni e potrebbe ospitare i Giochi della Gioventù. Nel
progetto presentato dalla Federazione Italiana Rugby il campo-scuola potrà anche essere
utilizzato come mensa e doposcuola (gratuiti per alunni bisognosi), campi estivi, corsi di
educazione civica e pronto soccorso.

Per realizzare tutto ciò il Centro Bonori destinerà i tre campi in erba naturale al rugby,
installando le porte da rugby fisse e ottimizzando le dimensioni per ottenere le necessarie
omologazioni.
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Il Comune di Bologna concederà alla Federazione Italiana Rugby l’utilizzo gratuito per 15 anni
dei 3 campi in erba naturale, oltre che della sala ristoro al piano terra, della segreteria e della
sala riunioni al primo piano dell’edificio principale del Centro Bonori.

La gestione operativa degli impianti verrà assegnata nel corso del 2020 attraverso un avviso
pubblico che terrà conto degli opportuni interventi volti a migliorare l’utilizzazione degli impianti
stessi.

Il rugby ha una fortissima valenza formativa per lo sviluppo del carattere e della personalità:
determinazione, senso di responsabilità, spirito di appartenenza al gruppo, solidarietà, sostegno
reciproco, rispetto delle regole e dell’altro, piacere di conquistare il risultato con l’impegno e
l’applicazione, capacità di collaborare per un progetto comune alternando il ruolo di artefice
della vita del gioco e di supporto delle scelte dell’altro, interpretazione dell’arbitro come
facilitatore della vita del gioco e non come sanzionatore di errori: sono qualità, queste, valide sia
per lo studente ma anche e soprattutto, per il futuro cittadino del mondo.

“Bologna è una piazza storica del rugby italiano, una città dove sono state disputate alcune
gare simbolo della nostra Nazionale negli Anni ’90 ” ha dichiarato il Presidente della FIR,
Alfredo Gavazzi. “
Il protocollo d’intesa
sottoscritto con il Comune di Bologna per lo sviluppo di un centro sportivo dedicato al nostro
sport ed alla pratica di esso da parte dei più giovani è coerente con la missione di FIR di
continuare a promuovere il gioco a ogni livello, in particolare presso i più giovani, ed al tempo
stesso di lavorare attivamente per sviluppare impianti funzionali alla pratica del nostro sport.
Sono certo che Bologna e le sue realtà rugbistiche sapranno cogliere questa opportunità per
continuare a far crescere il rugby in una delle Regioni dove il nostro movimento vanta una lunga
e prestigiosa tradizione”.
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