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1. AREA DI SEGRETERIA
1.1 NUOVE AFFILIAZIONI
Il Consiglio Federale, preso atto della documentazione in atti, viste le richieste di nuove
Affiliazioni della FIR, verificata la correttezza della documentazione presentata, che è
risultata conforme ai requisiti di legge e alle normative CONI e Federali, ha deliberato
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2. AREA TECNICA
2.1 PROGETTO SUD
Il Consiglio Federale ha deliberato

l fine di

territori.
2.2 PROGETTI PER LO SVILUPPO STRUTTURALE ED IL SOSTEGNO DEL RUGBY DI BASE
I Progetti Tecnici approvati, e di seguito elencati, verranno illustrati ed analizzati nel
dettaglio con le Strutture Territoriali in occasione di apposite riunioni.
2.2.1 PROGETTO IMPIANTISTICA
Il Consiglio Federale ha
Il Consiglio Federale ha approvato lo stanziamento nei vari capitoli di spesa per le risorse
da utilizzarsi in sostegno dei club per la realizzazione di tutte quelle opere atte ad
incrementare il numero e la funzionalità delle infrastrutture dedicate al rugby, che

2.2.2 PROGETTO POLI DI SVILUPPO
Il Consiglio Federale ha
Il nuovo Progetto di formazione Giovanile Elite si prefigge un maggiore e più attivo
coinvolgimento dei club attraverso la nascita di dieci poli di sviluppo U.17 e U.18 - da
, strutture
logistiche, risorse umane, numero di club partecipanti al singolo polo - dove i quadri tecnici
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di FIR opereranno attivamente per trasferire verso la base le competenze ed i processi
operativi acquisiti con le Accademie e con i Centri di Formazione Federali.

2.2.3 PROGETTO PER I COMITATI/DELEGAZIONI E CLUB
Il Consiglio Federale
e Club

per i Comitati/Delegazioni
ne

mirata delle risorse economiche dedicate alle Strutture Territoriali ed ai club.

svolta nelle singole categorie, a determinare una graduatoria che determinerà

FIGC
Il Consiglio Federale
Protocollo FIR
Il Progetto prevede la realizzazione di un programma congiunto volto a sviluppare e
promuovere il calcio ed il rugby nelle scuole, nelle ASD/SSD e negli oratori, tramite la
condivisione di un piano di sviluppo tecnico sportivo capace di far interagire i rispettivi
settori tecnici federali.

2.2.5 PROGETTO DI PROMOZIONE E SVILUPPO
Il Consiglio Federale ha

di

Il Progetto prevede la realizzazione di progetti volti alla creazione di eventi sportivi a basso
impatto ambientale e alla creazione di buone pratiche per la sostenibilità ambientale, oltre
al potenziamento di momenti aggregativi dedicati alle attività motorie e multidisciplinari
in ambito territoriale, che coinvolgano in particolare i ragazzi nella fascia di età 3 12
anni.
da sviluppare in coordinamento con le strutture periferiche federali.
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