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RIUNIONI SETTIMANALI TRA FIR E CLUB PER IL RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI
COMUNI
- Allineamento e confronto costante tra FIR, Franchigie e Club di TOP10
- Applicazione concreta dei principi della Riunione di Verona
- Calendario TOP10 privo di sovrapposizioni con PRO14 e tornei EPCR
- Ridefinizione dei processi di gestione del sistema dei permit players verso le
Franchigie
- Evoluzione degli standard di produzione televisiva e utilizzo del TMO in regular
season
Roma - I vertici di FIR e delle Società di Peroni TOP10 tornano ad incontrarsi lunedì 21 giugno,
nella riunione settimanale istituita dalla nuova governance federale, per proseguire nella
ridefinizione dei processi che vedono il massimo campionato nazionale parte integrante dell’alto
livello.

Nel corso della precedente riunione il gruppo di lavoro FIR/TOP10 aveva definito una serie di
linee guida volte a dare vita - attraverso l’operato della Commissione Calendari di recente
istituzione, con Roberto Manghi nominato rappresentate delle Società - ad un calendario
armonico e rispondente alle necessità dei Club e della FIR, evitando dal 2021/22
sovrapposizioni con gli incontri dello United Rugby Championship e delle competizioni EPCR.

Secondo i principi condivisi con le Franchigie di PRO14 ed i Club di Peroni TOP10 con la
Riunione di Verona, l’incontro di lunedì 21 giugno con i Club del massimo campionato segnerà
anche l’avvio della revisione del sistema dei permit players, andando a porre le condizioni per
un utilizzo degli stessi maggiormente rispondente alle necessità di tutti i portatori di interesse e
mantenendo la tutela della salute fisica e psicologica e lo sviluppo dell’atleta verso l’alto livello
al centro del processo.

All’ordine del giorno anche il dibattito sullo sviluppo degli standard produttivi del massimo
campionato e sull’implementazione del Television Match Official per tutti i novanta incontri della
stagione regolare.

1/2

PERONI TOP10, CALENDARI ARMONIZZATI E NUOVA GESTIONE DEI PERMIT PLAYERS
Lunedì 21 Giugno 2021 05:35

2/2

