ZEBRE RUGBY, FIR ANNUNCIA LA NUOVA GOVERNANCE DELLA FRANCHIGIA FEDERALE
Lunedì 26 Aprile 2021 12:38

MICHELE DALAI PRESIDENTE, CARLO CHECCHINATO AMMINISTRATORE DELEGATO

Parma - La Federazione Italiana Rugby, in qualità di socio unico della franchigia Zebre Rugby
Club, ha svolto oggi a Parma presso la Cittadella del Rugby l’Assemblea societaria per definire
la nuova governance a seguito delle dimissioni da Amministratore Unico del dott. Andrea
Dalledonne.

La FIR, nel ringraziare Dalledonne per il lavoro svolto nel corso del proprio mandato, ha ribadito
l’impegno a proseguire nello sviluppo sportivo, organizzativo e commerciale della Società,
aspetto quest’ultimo essenziale per garantire la piena sostenibilità della franchigia attraverso il
reperimento di nuove risorse economiche a supporto degli stanziamenti federali.

L’Assemblea ha nominato il nuovo Consiglio d’Amministrazione, conferendo il ruolo di
Amministratore Delegato a Carlo Checchinato e nominando membri del CDA Michele Dalai e
Franco Tonni.
Il Consiglio d’Amministrazione ha successivamente proceduto alla nomina del dott. Michele
Dalai quale Presidente di Zebre Rugby Club.
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Marzio Innocenti, Presidente della FIR, ha dichiarato: “Le Zebre Rugby Club sono un patrimonio
del movimento e a pochi giorni dalla scomparsa del loro fondatore, Marco Bollesan, è
entusiasmante per FIR poterle indirizzare verso il futuro che tutti noi auspichiamo per la
franchigia federale.
Parma e la sua
Cittadella del Rugby sono un prezioso strumento costruito per tutto il rugby italiano dal nostro
Presidente Onorario Giancarlo Dondi, che proseguirà nella direzione della struttura per conto di
FIR, e devono continuare ad essere la casa della nostra Federazione.
E’ nostro dovere creare le condizioni necessarie a coinvolgere pubblico, Club, istituzioni e
aziende del territorio non per sostituire, ma per affiancare virtuosamente la gestione federale e
contribuire attivamente allo sviluppo del nostro sport”.

“Siamo certi che un uomo di relazioni e di comunicazione come Michele Dalai sia la figura più
adeguata a rappresentare la franchigia federale delle Zebre Rugby Club lungo questo percorso.
Carlo Checchinato, in veste di Amministratore Delegato, garantirà il doveroso controllo
amministrativo da parte della Federazione e potrà contribuire ad applicare a Zebre Rugby Club
le competenze che ha maturato negli anni sia in ambito gestionale che commerciale, muovendo
un nuovo passo avanti nel proprio cammino professionale e supportando la franchigia federale
nella crescita che siamo intenzionati a garantire ad una nostra property tanto strategica” ha
aggiunto il Presidente federale.
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