RUGBY PER TUTTI

Stagione 2019 -20

L'attività di promozione nella

SCUOLA

1. Obiettivi






Costruire un rapporto duraturo e significativo con il mondo della Scuola, proponendosi come
agenzia formativa in grado di collaborare con la Scuola stessa al raggiungimento dei propri
obiettivi, in primis la formazione dei cittadini e delle cittadine del futuro.
Avvicinare al gioco di Rugby il maggior numero possibile di bambini e bambine/ ragazzi e
ragazze e, per mezzo dell'attività svolta a Scuola, entrare in contatto con le Famiglie.
Fidelizzare i partecipanti dando continuità alla proposta, utilizzando le opportunità messe a
disposizione dalle progettualità dei Campionati Studenteschi e degli Enti Scolastici.

2. Modalità







Attività di sensibilizzazione al gioco di Rugby in orario scolastico, coinvolgendo tutte le classi per
un tempo di 3-4 interventi per classe
Costituzione di gruppi-squadra che si allenano e giocano a Scuola, composti dai bambini e
bambine/ ragazzi e ragazze che sulla base del piacere ricavato dall'esperienza esprimono la
volontà di continuare l'esperienza rugbistica.
Partecipazione, laddove previsto, ai Campionati Studenteschi
Costituzione dell'Ente Scolastico e partecipazione a Raggruppamenti con altri Enti e/o con i Club
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3. Progettualità
3.1

I Campionati Studenteschi

DEFINIZIONE
I Campionati Studenteschi rappresentano un percorso di avviamento alla pratica sportiva in diverse discipline e sono promossi
ed organizzati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in
collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico e con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Associate riconosciute
dal CONI.
L’adesione delle scuole statali e paritarie ai Campionati Studenteschi (CS) è subordinata alla costituzione dei Centri Sportivi
Scolastici (CSS).
Il CSS istituito presso l’Istituto che aderisce alle attività sportive scolastiche e ai CS è composto da: Dirigente scolastico
dell’Istituto, Docenti di educazione fisica dell’Istituto coinvolti nell’attività sportiva scolastica, Rappresentante dei genitori e degli
studenti (negli Istituti di Istr. Sec di 2° grado)
PARTECIPAZIONE
I Campionati Studenteschi sono riservati agli studenti delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie SECONDARIE DI PRIMO E
SECONDO GRADO regolarmente iscritti e frequentanti e si pongono in logica prosecuzione e sviluppo del lavoro che i docenti di
educazione fisica svolgono nell’insegnamento curriculare. Gli alunni partecipano ai Campionati Studenteschi per rappresentative
d’Istituto.
I competenti organi collegiali degli Istituti scolastici dovranno deliberare la partecipazione ai Campionati Studenteschi previa
presentazione di un progetto inserito nel P.T.O.F. (Piano Triennale dell'Offerta Formativa implementabile in qualsiasi
momento dell'anno scolastico).
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3. Progettualità
3.1

I Campionati Studenteschi
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
RUGBY SENZA CONTATTO - Tag Rugby
)
Categoria “UNICA” mista maschile e femminile
Classi Prime, Seconde e Terze - MISTA maschi e femmine
(nati/e nel 2006, 2007 e 2008)

RUGBY CON CONTATTO
CATEGORIA “A M” (Cadetti)
Classi Seconde e Terze, maschili (nati nel 2006 e 2007)
CATEGORIA “A F” (Cadette)
Classi Seconde e Terze, femminili (nate nel 2006 e 2007)

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
RUGBY SENZA CONTATTO - Tag Rugby
)

RUGBY CON CONTATTO

CATEGORIA “UNICA” mista maschile e femminile

CATEGORIA “ALLIEVI”

Classi Prime, Seconde e Terze - MISTA maschi e femmine
(nati/e nel 2003, 2004 e 2005)
CATEGORIA “JUNIORES” mista maschile e femminile
Classi Quarte e Quinte - MISTA maschi e femmine
(nati/e nel 2001 e 2002)

Classi Prime e Seconde (nati nel 2004 e 2005)
CATEGORIA ALLIEVE
Classi Prime e Seconde (nate nel 2004 e 2005)

Le attività ufficiali dei Campionati Studenteschi sono programmate dal MIUR attraverso le Dirigenze Regionali e a livello Provinciale attraverso i
Coordinatori Provinciali dell'Attività Motoria. Le informazioni sono pubblicate su www.campionatistudenteschi.it
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3. Progettualità
3.2

L'Ente Scolastico FIR

DEFINIZIONE
L'Ente Scolastico (ES) è il contenitore per mezzo del quale si formalizza l'attività scolastica presso
la FIR. Vi sono due tipologie di Ente Scolastico: RICONOSCIUTO e AFFILIATO.
La FIR promuove la progettualità ES nelle Scuole Primarie (U8, U10, primo anno U12)
nelle Secondarie di 1° grado (secondo anno U12, U14 maschile, U14 femminile)
e nelle Classi Prime e Seconde delle Secondarie di 2° grado (U16 femminile, U16 maschile)
a. Ente Scolastico RICONOSCIUTO
Possono essere riconosciute dalla FIR le Scuole che intendono iniziare o continuare a svolgere
l'attività di Rugby senza costituirsi come società sportive, aderendo così al progetto Scuola FIR.
b. Ente Scolastico AFFILIATO
Sono le Associazioni rappresententi le Scuole di appartenenza i cui tesserati giocatori/giocatrici
sono atleti del Centro Sportivo Scolastico della Scuola stessa e che si costituiscono come
Associazioni Sportive Dilettantistiche.
Nelle pagine seguenti è descritta la procedura relativa all'Ente Scolastico RICONOSCIUTO.
Per ulteriori approfondimenti in merito e per informazioni riguardo all'Ente Scolastico AFFILIATO contattare il Responsabile
Promozione e Sviluppo presso il Comitato / Delegazione di appartenenza.
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3. Progettualità
3.2

Ente Scolastico RICONOSCIUTO

Premesso che:
- Lo scopo dell'Ente Scolastico è di permettere ai ragazzi e alle ragazze che lo
desiderino di continuare a praticare il Rugby in totale sicurezza vicino a casa;
- Il tesseramento all'Ente Scolastico serve a garantire la copertura
assicurativa; è assolutamente non esclusivo, vale a dire che non prevede in
alcun modo la pratica esclusiva del Rugby a scapito di altre discipline
sportive;
- L'attività pomeridiana si svolge in orario extrascolastico una volta alla
settimana ed è gestita dai tecnici/educatori del Club;
- Il responsabile dell'attività è il Dirigente Responsabile dell'Ente Scolastico
(da non confondere con il Dirigente Scolastico: si tratta di due figure distinte
che possono eventualmente sovrapporsi);
ecco ciò che serve per la costituzione dell'Ente:

1. Un documento del Dirigente Scolastico che attesti che la
Società... nella persona di... è incaricata a svolgere l'attività di
Rugby a Scuola e che questa attività è inserita nel Piano
Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF).
E' questo l'unico documento che si richiede al Dirigente
Scolastico: tutto il resto della documentazione è invece a
carico del Responsabile dell'Ente Scolastico indicato dalla
Società di Rugby.
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2. Domanda di Adesione / Rinnovo adesione
3. Tassa di Adesione o Rinnovo Adesione di EUR 50,00 su: Conto Corrente
Postale FIR n. 69974004 intestato a : B.N.L. - Roma c/o Federazione
Italiana Rugby - Stadio Olimpico - Foro Italico - 00135 ROMA

4. Tesseramento del Responsabile dell'Ente Scolastico (Modello 12)
5. Tesseramento dei giocatori/giocatrici all'Ente Scolastico secondo le
normative vigenti, con conseguente garanzia di copertura assicurativa
(Modello 12 MINORI)
6. Dichiarazione di Società Tutor, con la quale il Responsabile dell'Ente
Scolastico formalizza il rapporto di collaborazione con la Società sportiva:
tale accordo tecnico-sportivo può essere stipulato per le categorie U.10,
U.12, U.14, U.16. In forza di tale accordo la Società sportiva assume la
veste di Tutor dell'Ente Scolastico e i giocatori/giocatrici degli ES tutorati
sono da ritenersi a tutti gli effetti anche tesserati per la Società Tutor.
Nello stesso anno sportivo ogni ES potrà essere tutorato da 2 diverse
Società, una per la categoria maschile e l'altra per la categoria femminile.
Non ci sono limiti per il numero di Enti Scolastici tutorati da una Società.
Per maggiori informazioni si veda la Circolare Informativa a pag. 66-67.
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4. Formazione
Il Corso ESR – Educatore Sviluppo di Rugby
OBIETTIVI del Corso
Dare CONOSCENZE e STRUMENTI OPERATIVI ai tecnici/educatori che operano con PRINCIPIANTI, con
particolare attenzione all'AMBITO SCOLASTICO,
al fine di favorire il processo di RECLUTAMENTO e FIDELIZZAZIONE tra l’attività della scuola e il Club di
riferimento,
facilitando la percezione del CLUB di Rugby quale ulteriore AGENZIA FORMATIVA
da parte delle Famiglie, della Scuola, delle Istituzioni, garantendo la SICUREZZA della proposta.
CONOSCENZE dell'ESR

I principi del PROGETTO PROMOZIONE E SVILUPPO FIR

I PRINCIPI e le REGOLE fondamentali del gioco/sport di Rugby
come strumento formativo/educativo

I PRINCIPI EDUCATIVI dell'allenamento del bambino/a – ragazzo/a

Le CARATTERISTICHE specifiche dei diversi ambiti di Promozione e Sviluppo
I Corsi ESR hanno durata di 16 ore, sono attivati dai Comitati e dalle Delegazioni e tenuti dai Formatori Regionali.
Per informazioni, contattare il Comitato/Delegazione di appartenenza.
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5. Risorse
RISORSE UMANE
- Responsabile Promozione Sviluppo Regionale (RPSR)
reperibile presso la Delegazione e il Comitato di appartenenza

RISORSE ECONOMICHE
- Progetto RUGBY PER TUTTI
- Progetto SVILUPPO RUGBY DI BASE

6. Documenti
PROGETTAZIONE

Proposta FIR – SCUOLA

Protocollo FIR – MIUR

Proposta di Formazione per Insegnanti

Proposta di Protocollo con Liceo Sportivo

Proposta di Protocollo con Università

ENTE SCOLASTICO RICONOSCIUTO

Mod. A – Domanda di Adesione/Rinnovo

Dichiarazione Società TUTOR

Mod. 12

Mod. 12 MINORI

INCENTIVI

Progetto RUGBY PER TUTTI

Progetto SVILUPPO RUGBY DI BASE

CAMPIONATI STUDENTESCHI

Schede Tecniche
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