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1. AREA DI SEGRETERIA
1.1 RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE N.16 S.S. 2021/2022 (CONFERIMENTO INCARICO
DI SEGRETARIO GENERALE ING. ROBERTO MUSIANI)
Il Consiglio Federale, nella seduta del 28/3/2022, ha deliberato la presa atto della
delibera presidenziale n. 16 2021/2022 del 17/03/2022, depositata agli atti del CF,
relativa al conferimento di incarico di Segr
condividendone il contenuto; lo stesso prenderà servizio a far data dal 1° aprile 2022,
assunto con contratto a tempo indeterminato con qualifica dirigenziale ai sensi del CCNL
Sport e Salute e FSN.
1.2 DIMISSIONI E REINTEGRO CONSIGLIERE REGIONALE CR.ABRUZZO
Il Consiglio Federale, preso atto delle dimissioni rassegnate dal Sig. Giuseppe Milanese per
motivi personali dalla carica di Consigliere del Comitato Regionale Abruzzese, comunicate
tramite e-mail inviata a tutto il Consiglio in data 28 marzo 2022; tenuto conto che il
Consiglio Regionale del Comitato Regionale Abruzzese ha rilevato la necessità di procedere
ntegrazion
inato
i
3 e 5 dello Statuto Federale; verificata la sussistenza dei requisiti statutariamente
prescritti per la sostituzione, nella seduta del 9/4/2022, ha deliberato di ratificare il diritto
in capo al sig. Domenico Evangelista di integrare la posizione vacante in seno al Consiglio
Regionale del Comitato Regionale FIR Abruzzo, a seguito delle dimissioni del Consigliere
indicato in premessa.
1.3 RICONOSCIMENTO AI FINI SPORTIVI NUOVE AFFILIAZIONI
Il Consiglio Federale, visto
ale; visto
2 comma 8
del Regolamento Organico; preso atto della documentazione in atti; viste le richieste di
nuove affiliazioni pervenute da parte dei rispettivi Comitati Regional
Tesseramenti & Affiliazioni della FIR; verificata la correttezza della documentazione
presentata, che è risultata conforme ai requisiti di legge e alle normative CONI e Federali;
nella seduta del 9/4/2022, ha deliberato
lle seguenti nuove società per la
s.s.2021/2022:
o
ASD SPORT.LAND ROMA
o
SALENTO OLD RUGBY CLUB LECCE
1.4 PROGETTO PNRR
Il Consiglio Federale, nella seduta del 9/4/2022, ha deliberato di manifestare il proprio
interesse sportivo/agonistic
Cernusco sul Naviglio (MI)
ccesso
Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza per la selezione di proposte di intervento volte a favorire
la realizzazione o rigenerazione di impianti di particolare interesse sportivo o agonistico.
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2. AREA TECNICA
2.1 NOMINA DIRETTORE TECNICO ALTO LIVELLO GIOVANILE E TRANSIZIONE
Il Consiglio Federale, nella seduta del 9/4/2022, ha deliberato la nomina del sig. German
Fernandez quale Direttore Tecnico dell Alto Livello Giovanile e Transizione, alle condizioni
contrattuali definite in sede consiliare.
2.2 APPROVAZIONE ELENCO TORNEI GIOVANILI E PROPAGANDA S.S.2021/2022
Il Consiglio Federale, visto
Regolamento Attività Sportiva; preso atto di quanto
previsto al punto 8.10 della Circolare Informativa s.s. 2021/2022; considerato che la
documentazione presentata dalle società richiedenti, verificata dagli Uffici Federali, è
conforme alla normativa vigente; sentito il parere favorevole del Direttore Tecnico
Federale; nella seduta del 9/4/2022 ha deliberato l approvazione
lenco dei Tornei di
Propaganda e Juniores maschili e femminili della stagione sportiva 2021/2022, depositato
agli atti.
Il Consiglio Federale ha dato mandato all Ufficio Tecnico di verificare preliminarmente i
requisiti di partecipazione ai suddetti Tornei, i quali concorrono, con le modalità previste
dalle normative vigenti, ai fini dell assegnazione del voto di base, così come
sull integrazione di nuovi tornei rispetto all elenco approvato.
lenco
approvato
è
pubblicato
sul
sito
federale
al
link
https://www.federugby.it/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=711&Itemid
=97 e sarà aggiornato in itinere, nel caso di successive programmazioni di nuovi tornei.
2.3 SEDE FINALI CAMPIONATO SERIE A FEMMINILE E COPPA CONFERENCE
S.S.2021/2022
Il Consiglio Federale, nella seduta del 9/4/2022, ha deliberato la definizione della sede di
Parma, presso lo Stadio Lanfranchi, per lo svolgimento della gara di finale della serie A
Femminile della s.s.2021/2022, che si disputerà in data 28 maggio 2022, nella medesima
giornata della Finale del Campionato di Eccellenza/Top10.
Il Consiglio Federale ha stabilito, altresì, di far disputare la gara finale della Coppa
Conference Femminile nello stesso week end della Finale di Serie A Femminile, al fine di
dare risalto alla manifestazione recentemente istituita.
Il Consiglio Federale esprime la preferenza di voler organizzare la Finale della Coppa
Conference Femminile della s.s.2021/2022 presso gli impianti della Cittadella di Parma,
pur riservandosi la facoltà di identificare un altra sede qualora le distanze chilometriche
rendessero la trasferta oltremodo dispendiosa per le società finaliste.
2.4 QUOTE INGRESSI SPORTIVI NON APPARTENENTI ALLA U.E. S.S. 2022/2023
Il Consiglio Federale, preso atto della richiesta pervenuta dall Ufficio di Preparazione
Olimpica CONI in data 5/4/2022 in merito al contingente di quote da assegnare alla FIR per
gli ingressi dei giocatori non comunitari che competeranno nell alto livello nel corso della
prossima stagione sportiva 2022/2023; considerato il termine del 13 aprile 2022 stabilito
dal CONI per dare riscontro dall Ufficio di Preparazione Olimpica in merito alle suddette
quote, che dovranno essere approvate dal Consiglio Nazionale CONI in occasione della
prima riunione utile; nella seduta del 9/4/2022, ha deliberato di mantenere invariata la
richiesta del contingente di n. 100 quote per i giocatori non appartenenti alla U.E., come
effettuato nelle ultime due stagioni sportive, che dovranno fare ingresso in Italia per
svolgere attività sportiva di alto livello nel corso della stagione sportiva 2022/2023 nelle
competizioni di United Rugby Championship (URC), Top10/Eccellenza, serie A maschile e
serie A femminile.
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3. AREA AMMINISTRATIVA
3.1 CONTRATTUALIZZAZIONE GIOCATRICI NAZIONALE FEMMINILE
Il Consiglio Federale, in considerazione de
tante evoluzione dell'attività dell'intero
Settore Femminile riscontrata negli ultimi anni, visti i progetti condivisi nel corso degli
incontri intercorsi tra la dirigenza federale e le rappresentanze delle atlete, evidenziati i
nuovi importanti obiettivi definiti sia in ambito nazionale che internazionale, tenuto conto
del prolungato impegno fisico-atletico al quale sono sottoposte le atlete della rosa della
Squadra Nazionale, tenuto conto degli investimenti federali dedicati al Settore Femminile,
nella seduta del 28/3/2022 ha deliberato la contrattualizzazione di n.25 atlete della
Squadra Nazionale Femminile, ancorchè sulla base di un rapporto dilettantistico, sulla
base della documentazione agli atti del CF.
3.2 APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2022
Il Consiglio Federale, preso atto della relazione del Direttore Generale ad interim e preso
atto del parere del Collegio dei Revisori dei Conti, nella seduta del 28/3/2022 ha deliberato
ppr
iario 2022.
3.3 CONTRIBUTI SOCIETÀ TOP10 S.S.2021/2022
Il Consiglio Federale, nella seduta del 9/4/2022, ha deliberato di erogare per la quota parte
di competenza del 2022
.01 30.06.22) del contributo di partecipazione
legato alla s.s. 2021/2022 per i club del massimo campionato italiano di Eccellenza/Top10.
Il Consiglio Federale ha deliberato, altresì, di erogare la quota parte di competenza del
2022
31.12.22) del contributo di partecipazione legato alla s.s.
2022/2023 per i club del massimo campionato italiano di Eccellenza/Top10;
Rimangono confermate a carico del bilancio 2022, le premialità già deliberate e legate al
campionato di Eccellenza/Top10 ed alla Coppa Italia per la stagione sportiva 2021/2022.
3.4 CONTRIBUTI FRANCHIGIE FEDERALI ANNO 2022
Il Consiglio Federale, nella seduta del 9/4/2022, ha deliberato con valenza sul bilancio
2022, per il periodo compreso dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, salvo nuova
e contraria deliberazione, il contributo a favore delle due franchigie federali, per la
partecipazione al United Rugby Championship (U.R.C.).
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