AVVISO PER IL SOSTEGNO AD INVESTIMENTI IN MATERIA DI IMPIANTISTICA
SPORTIVA DESTINATA ALLA DISCPLINA DEL RUGBY
1. Finalità
La Federazione Italiana Rugby, nell’ambito della politica di supporto alle società aﬃliate
per la promozione dello sviluppo dell’attività di base, ha disposto l’utilizzo di 750.000 Euro
da utilizzarsi per finanziare le iniziative delle società sportive, che hanno messo o
metteranno in atto, per la realizzazione di infrastrutture dedicate alla pratica sportiva del
Rugby.
2. Soggetti beneficiari del contributo
Le istanze di contributo per la realizzazione di interventi relativi ad impianti e strutture
destinate all’attività sportiva del Rugby possono essere presentate singolarmente dalle
associazioni/società sportive aﬃliate alla FIR e regolarmente iscritte al Registro del CONI.
3. Iniziative ammissibili
La FIR intende sostenere le opere atte ad incrementare il numero e la funzionalità delle
infrastrutture dedicate alla pratica sportiva del rugby, ovvero:
a) realizzazione di nuovo campo in manto erboso destinato al gioco del rugby
(compresi i campi precedentemente destinati ad altre discipline sportive e
riconvertiti in maniera definitiva al rugby), o riqualificazione di un campo esistente;
b) realizzazione di nuovo campo in manto sintetico destinato al gioco del rugby
(compresi i campi precedentemente destinati ad altre discipline sportive e
riconvertiti in maniera definitiva al rugby) o riqualificazione di un campo esistente;
c) trasformazione di un campo esistente con manto erboso in un nuovo campo con
manto sintetico o viceversa;
d) realizzazione di nuovo impianto di illuminazione dimensionato secondo le
normative vigenti, in relazione alle categorie per cui è omologato il campo stesso;
e) realizzazione di nuovi spogliatoi o ampliamento di spogliatoi esistenti, da
realizzarsi nel rispetto delle normative nazionali e locali vigenti;
f) realizzazione di nuova tribuna da almeno 300 posti da realizzarsi nel rispetto delle
normative nazionali e locali vigenti;
g) realizzazione di nuova palestra o ristrutturazione di palestra esistente.
In relazione all’intervento alla lettera
a) è previsto un contributo pari a:
o euro 40.000,00 (quarantamila/00) per un campo omologabile per il Top10;
o euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) per un campo omologabile per la Serie A e la
Serie B;
o euro 30.000,00 (trentamila/00) per un campo omologabile per la serie C;
o euro 10.000,00 (diecimila/00) per un campo con dimensionamenti inferiori alla
serie C, omologabile per tutte le altre categorie di cui al regolamento omologazioni;
b) è previsto un contributo pari a euro 40.000,00 (quarantamila/00);
c) è previsto un contributo pari a euro 25.000,00 (venticinquemila/00);
d) è previsto un contributo pari a euro 25.000,00 (venticinquemila/00);
e) è previsto un contributo pari a euro 25.000,00 (venticinquemila/00);
f) è previsto un contributo pari a euro 15.000,00 (quindicimila/00);
g) è previsto un contributo pari a euro 30.000,00 (trentamila/00).

4. Definizione del quadro finanziario
La somma complessiva prevista dal Consiglio Federale FIR è pari a 750.000 Euro.
5. Domande di contributo
Ciascuna società sportiva potrà partecipare scegliendo un solo intervento tra quelli
ammissibili previsti al punto 3.
Le richieste presentate devono riferirsi ad infrastrutture realizzate (cfr. art. 6), da
realizzarsi o in corso di realizzazione:
a) rispettose di tutte le normative di riferimento vigenti ivi compreso il parere
preventivo del CONI. 1
b) in aree di proprietà del richiedente ovvero per le quali esiste convenzione per
l’utilizzo tra la Società richiedente e l’Ente proprietario del suolo avente durata
residua (ovvero dal momento di presentazione dell’istanza) di almeno 9 anni; in
caso di opere già iniziate ed in via di completamento la durata della convenzione
per l’uso del suolo e/o delle strutture tra la Società richiedente e l’Ente proprietario
può essere di durata inferiore purché vi sia una deliberazione d’impegno dell’Ente
proprietario a prolungare la durata residua della convenzione almeno fino ai 9
anni;
c) per le quali sia già stato rilasciato o sia in corso di rilascio il titolo edilizio
abilitativo.
Le richieste presentate dovranno rispettare le specifiche tecniche disciplinate nel
regolamento per l’omologazione.
6. Tempi di realizzazione degli interventi
I soggetti beneficiari del contributo devono, entro 3 anni dalla data di assegnazione del
contributo, trasmettere la documentazione prevista per la liquidazione del contributo.
A tal fine le domande dovranno prevedere, a pena di inammissibilità, l’accettazione della
condizione definita per la liquidazione del contributo che prevede la corresponsione dello
stesso all’avvenuta dimostrazione, attraverso regolari fatture quietanzate, di aver già
sostenuto costi pari ad almeno il doppio del contributo erogato da FIR.
I lavori possono essere già avviati al momento di presentazione dell’istanza di contributo o
possono essere altresì già terminati purché il termine dei lavori sia stato dichiarato entro
sei mesi dalla presentazione dell’istanza.
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Procedura informatizzata per la richiesta di “Pareri in linea tecnico sportiva” sui progetti di costruzione,
ampliamento, modifica e trasformazione di impianti sportivi e accessori (L. n. 526 del 2 aprile 1968 e
successive modificazioni) o sui progetti di impianti sportivi esistenti, riguardanti operazioni di acquisto,
adeguamento alla normativa e idoneità all’omologazione, nonchè sui progetti relativi alle palestre e agli
impianti sportivi scolastici, ai sensi dell’art. 2 del R.D.L. 2 febbraio 1939 n 302. e come previsto anche dal DM
Interni 18.3 96 e s.m.e i.
La procedura è conforme al “REGOLAMENTO PER L’EMISSIONE DEI PARERI DI COMPETENZA DEL CONI SUGLI
INTERVENTI RELATIVI ALL’IMPIANTISTICA SPORTIVA”, approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale del
CONI n° 1470 del 3.7.2012

7. Modalità di presentazione delle domande di contributo
Le domande dovranno essere presentate a pena di esclusione, esclusivamente a mezzo
PEC all’indirizzo impiantifir@pec.federugby.it a far data dal 20 giugno 2022 ed entro le ore
12:00 del 31 dicembre 2022. Tutta la documentazione dovrà essere contenuta in una sola
trasmissione.
Non saranno accettate diverse modalità di trasmissione dei documenti/elaborati da quelle
previste nel presente bando.
8. Contenuto della domanda
La Società deve produrre la seguente documentazione proposta in via esemplificativa di
seguito e trasmettere l’Allegato A in coda al presente avviso, debitamente corredato di
tutte le informazioni previste:
a. relazione sintetica relativa la propria struttura societaria, il tipo di attività svolta, le
attrezzature allo stato disponibili ed utilizzate (es. numero di atleti tesserati,
squadre iscritte ai Campionati, anni di aﬃliazione, dotazione o disponibilità di
campi, palestre, infrastrutture varie, ecc.);
b. copia del progetto architettonico delle opere (anche di massima) corredato dai
necessari titoli abilitativi, il relativo computo metrico estimativo analitico e
quant’altro possa essere di chiarimento dell’iniziativa intrapresa o da
intraprendere;
c. estratto di mappa e del Piano Urbanistico vigente al fine di identificare l’area
nonché a prendere conoscenza della destinazione delle zone limitrofe;
d. documentazione fotografica del contesto;
e. previsione economica dalla quale risulti l’intero ammontare dell’intervento per il
quale si richiede il contributo e le modalità di finanziamento della parte residua;
f. indicazioni inerenti alla tempistica ipotizzata per la realizzazione del progetto;
g. convenzione o documento equivalente, stipulato tra la Società richiedente e l’Ente
proprietario, attestante il vincolo della nuova infrastruttura oggetto della richiesta
all’utilizzo per il gioco del rugby per almeno 9 anni decorrenti dalla data
dell’istanza, ovvero, per le opere iniziate ed in via di completamento, una delibera
dell’Ente proprietario impegnativa per il prolungamento della convenzione o del
documento equivalente fino almeno ai 9 anni di durata dalla data dell’istanza (vedi
art. 5).
Se la previsione economica del punto e) comprende contributi di Enti o soggetti diversi
dalla Società richiedente è necessario allegare lettere di impegno o, in via preferenziale,
delibere di riconoscimento del contributo.
Tutte le Società sportive che:
- sulla base di precedenti iniziative di erogazione di analoghi contributi da parte della
Federazione Italiana Rugby hanno in essere la fase istruttoria presso i competenti
uﬃci federali e che alla data di apertura della presentazione delle domande del
presente Bando, abbiano completato tutte le azioni di loro competenza, necessarie
e suﬃcienti, secondo le previgenti disposizioni, all’ottenimento del contributo,
seppur in mancanza dell’approvazione del contributo da parte del Consiglio
Federale e la relativa erogazione,
- nonché quelle Società che hanno visto la loro istanza approvata dal Consiglio
Federale senza il conseguenziale impegno di spesa iscritto nel Bilancio Federale,
saranno inserite di diritto nella presente graduatoria.

9. Cause di inammissibilità
Costituiscono cause di inammissibilità delle domande presentate:
- aver presentato la domanda con modalità diverse e in tempi diversi da quanto
indicato nel presente bando;
- aver presentato un progetto che non garantisce un utilizzo esclusivo dedicato alla
pratica sportiva del rugby.
10. Approvazione elenco soggetto ammessi a contributo e modalità di utilizzo dei
finanziamenti
L’elenco dei soggetti ammessi a finanziamento sarà approvato con apposito
provvedimento del Consiglio Federale impegnando le risorse finanziarie fino ad
esaurimento della loro disponibilità.
Le domande saranno istruite dalla Commissione impianti FIR che provvederà ad iscriverle
secondo l’ordine di arrivo cronologico all’indirizzo PEC comunicato nel bando.
La domanda protocollata pervenuta è ammessa in via provvisoria al solo fine di
contabilizzare i contributi richiesti e il raggiungimento della soglia dell’importo finanziato;
le domande pervenute il cui contributo richiesto supera tale soglia sono escluse.
Qualora l’ultima istanza ammessa richieda un contributo che trovi solo una residua
disponibilità dei fondi disponibili, inferiore al contributo richiesto, potrà permanere in
graduatoria nel caso in cui venga accettato un contributo inferiore a quello richiesto e pari
alla somma residua disponibile. Nel caso in cui la riduzione non venga accettata, la stessa
istanza potrà essere esclusa a favore della successiva in graduatoria la cui richiesta di
contributo coincida con i fondi residui che comportino il raggiungimento del massimo
importo finanziabile, ovvero venga accettato una riduzione del contributo nel caso in cui
anche l’istanza esclusa superi la residua disponibilità.
Le domande provvisoriamente inserite in graduatoria potranno essere escluse a favore di
altre non inserite, a causa del raggiungimento della soglia assegnata, nel caso in cui
l’istruttoria successiva alla definizione della graduatoria provvisoria, dovesse stabilire la
non ammissibilità della domanda.
Potrà essere richiesto un supplemento documentale istruttorio che, pena l’estromissione o
il non inserimento in graduatoria, dovrà essere prodotto entro 45 giorni dalla richiesta.
Il Consiglio Federale, preso atto delle risultanze istruttorie e della graduatoria relativa, che
avrà valore di proposta endo-procedimentale, accoglie/non accoglie le richieste, quindi,
delibera l’impegno per i contributi secondo l’ordine cronologico fino all’esaurimento dei
fondi.
Dell’esito della decisione del Consiglio Federale viene data pronta comunicazione alla
Società richiedente e il rispettivo Comitato Regionale in cui ha sede la Società; tale
comunicazione potrà essere utilizzata dalla Società anche per definire con i vari partners
(enti locali, sponsor, etc.) l’entità del contributo previsto da FIR.
11. Modalità di liquidazione dei contributi e rendicontazione
Dopo l’accoglimento delle istanze da parte del Consiglio Federale verrà rilasciata
liberatoria all’accredito del contributo da parte dell’Uﬃcio Impianti FIR alla Società previa
verifica della completezza della documentazione (inclusa la dichiarazione di fine lavori) e
successivo sopralluogo/verifica della reale esecuzione delle opere conforme a quanto
dichiarato in fase di presentazione della domanda.

A pena di revoca del contributo, entro 60 giorni dal ricevimento della sopraccitata
comunicazione, unicamente nel caso in cui l’opera non sia già completata, la Società dovrà
trasmettere copia della delibera del Consiglio societario che esplicita la decisione di
proseguire, fino al suo completamento, il progetto per cui si è fatta richiesta di contributo.
12. Obblighi dei soggetti beneficiari
I soggetti beneficiari del contributo si impegnano a:
- comunicare tempestivamente alla FIR ogni variazione alle lavorazioni progettuali e
a quelle economico-finanziarie, nel rispetto dei termini del presente avviso, sempre
a mezzo PEC;
- comunicare le variazioni alle opere in fase di realizzazione purchè non vadano a
modificare le finalità e le tempistiche del progetto, sempre a mezzo PEC;
- evidenziare che l’intervento in oggetto è stato realizzato con il contributo della
Federazione Italiana Rugby.
13. Revoca dei contributi
Si potrà procedere alla revoca dei contributi a seguito della previsione di un termine di
diﬃda e al recupero delle somme eventualmente già erogate nei seguenti casi:
- Esito negativo delle verifiche e dei sopralluoghi ispettivi eﬀettuati dalla FIR;
- Opere diﬀormi da quelle ammesse al contributo, fatta eccezione per le varianti in
corso d’opera debitamente comunicate;
- Comunicazione di rinuncia al contributo da parte del beneficiario.
14. Informazioni sull’avviso
Il presente avviso è reperibile sul sito della Federazione Italiana Rugby all’indirizzo
www.federugby.it
Sul medesimo sito saranno inoltre comunicate eventuali rettifiche, modifiche ed
integrazioni all’avviso. È onere di ogni partecipante procedere alla consultazione del
suddetto sito.
Per richiesta informazioni è possibile rivolgersi allo 06/45213145
Il responsabile del procedimento è il Presidente di Commissione Impianti, Arch. Giulio
Donati.
15. Tutela della privacy
Per la partecipazione al presente avviso, nonché per la successiva erogazione del
contributo economico, è richiesto ai partecipanti di fornire dati e informazioni, anche
sottoforma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione della normativa vigente
in materia di protezione dei dati personali. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/
679/2016 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati”, a FIR, che tratterà i dati
personali in modo lecito, corretto e trasparente, compete l’obbligo di fornire alcune
informazioni riguardanti il loro utilizzo.

Allegato A - MODULO RICHIESTA CONTRIBUTO FEDERALE
Denominazione aﬃliata richiedente
Comune di appartenenza
Referente dell’aﬃliata richiedente (nome/cognome)
E-mail federale dell’aﬃliata richiedente
Contatto Mob. Referente aﬃliata
Referente progettista incaricato dall’aﬃliata
(facoltativo)
Contatto Mob. progettista incaricato dall’aﬃliata
(facoltativo)

ABACO DELLE OPERE OGGETTO DI CONTRIBUTO

Sezione campi in “erba naturale”

a
Realizzazione nuovo campo

Riconversione esistente

Riqualificazione esistente

Categoria

Dimensioni min.(mt)

Contributo erogabile (€)

Top 10

97x67+7+3 (117x74)

40.000

Serie A o B

94x64+5+3 (110x70)

35.000

Serie C e analoghe

90x60+5+3 (106x66)

30.000

U13- U7

< 90x60+5+3 (<106x66)

10.000

Indicare
intervento

Sezione campi in “erba artificiale”

b
Realizzazione nuovo campo

Riconversione esistente

Categoria

Dimensioni min. (mt)

Top 10

97x67+7+3 (117x74)

Serie A o B

94x64+5+3 (110x70)

Serie C e analoghe

90x60+5+3 (106x66)

Riqualificazione esistente

Contributo erogabile (€)

40.000

Indicare
intervento

Sezione “trasformazione campi”

c

Trasformazione campo esistente da naturale in
artificiale

Trasformazione campo esistente da artificiale in
naturale

Categoria

Dimensioni min. (mt)

Top 10

97x67+7+3 (117x74)

Serie A o B

94x64+5+3 (110x70)

Serie C e analoghe

90x60+5+3 (106x66)

U13- U7

< 90x60+5+3 (<106x66)

Contributo erogabile (€)

Indicare
intervento

25.000

Sezione Illuminazione

d

Realizzazione nuovo impianto di illuminazione dimensionato secondo normativa vigente in funzione delle
categorie per cui è omologato il campo stesso.
Tipologia di attività sportiva

Illuminamento (lux)

Internazionale

1.000

Nazionale

200-500

Locale

75-100

Amatoriale/Esercizio

75

Contributo erogabile
(€)

Indicare intervento

25.000

Sezione Spogliatoi

e

Realizzazione di nuovi spogliatoi nel rispetto delle normative nazionali Coni e locali vigenti.
Tipologia di intervento

Contributo erogabile (€)

Indicare
intervento

Nuovo blocco spogliatoi
Ampliamento locali esistenti

25.000

Opere di ristrutturazione totale
Opere di manutenzione straordinaria

Sezione Tribune

f

Realizzazione di nuove tribune nel rispetto delle normative nazionali vigenti.
Tipologia di intervento

Contributo erogabile (€)

Nuova tribuna da 300 posti
Ampliamento tribuna esistente con ulteriori 300 posti

15.000

Indicare
intervento

Sezione Palestre

g

In relazione alla realizzazione di nuova palestra o ristrutturazione di palestra esistente.
Tipologia di intervento

Contributo erogabile (€)

Indicare
intervento

Nuovo locale
Ampliamento locali esistenti

30.000

Opere di ristrutturazione totale
Opere di manutenzione straordinaria

ELABORATI VALIDI PER TUTTE LE VOCI DI CONTRIBUTO RICHIESTE:
Relazione sintetica relativa la propria struttura societaria, il tipo di attività svolta, le attrezzature allo stato
disponibili ed utilizzate
Convenzione con Ente proprietario del sito oggetto di riqualificazione (9 anni o di durata inferiore nel caso
previsto con delibera d’impegno a prolungare fino ai 9 anni dall’istanza)
Computo metrico estimativo
Parere C.O.N.I. in linea tecnico sportiva
Previsione economica di spesa
Eventuale lettera di impegno o Delibera di riconoscimento contributo (se la previsione economica comprende
contributi di Enti o soggetti diversi dalla Società richiedente)
Tempistica ipotizzata per la realizzazione del progetto
Estratto di mappa urbanistico
Documentazione fotografica ante e post operam
Dichiarazione di Inizio e fine lavori
Titoli edilizi abilitativi
Fatture quietanzate sostenute dal richiedente
Progetto che garantisca un utilizzo esclusivo dedicato alla pratica del rugby

ELABORATI TECNICI RICHIESTI PER LE INIZIATIVE AMMISSIBILI A), B) E C)
CAMPO DA GIOCO
Planimetria Ante Operam quotata
Planimetria Post Operam quotata
Planimetria quotata distanza da ostacoli fissi (panchine, torri faro, ecc..)
Dettagli costruttivi recinzione zona di attività sportiva (quotati)
Dettagli costruttivi fondazioni porte da gioco (quotati)
Planimetria impianto di irrigazione con particolari costruttivi
Planimetria impianto di drenaggio con particolari costruttivi
Attestato World Rugby di idoneità alla regola 22 (per campi artificiali)

ELABORATI TECNICI RICHIESTI PER LE INIZIATIVE AMMISSIBILI D)
IMPIANTO ILLUMINAZIONE
Planimetria Ante Operam quotata
Planimetria Post Operam quotata
Planimetria campo quotata con distanza da ostacoli fissi (torri faro, recinzioni, etc.)
Dettagli costruttivi torri faro e sorgenti luminose
Relazione illuminotecnica attestante i lux di illuminamento a firma di tecnico abilitato

ELABORATI TECNICI RICHIESTI PER LE INIZIATIVE AMMISSIBILI E)
BLOCCO SPOGLIATOI
Planimetria Ante Operam quotata
Pianta/sezioni/prospetti quotati Post Operam
Dettagli costruttivi
Licenza di agibilità

ELABORATI TECNICI RICHIESTI PER LE INIZIATIVE AMMISSIBILI F)
TRIBUNA
Planimetria Ante Operam quotata
Pianta/sezioni/prospetti quotati Post Operam
Dettagli costruttivi
Collaudo con dettaglio capienza massima consentita
Licenza di agibilità

ELABORATI TECNICI RICHIESTI PER LE INIZIATIVE AMMISSIBILI G)
PALESTRA
Planimetria Ante Operam quotata
Pianta/sezioni/prospetti quotati Post Operam
Dettagli costruttivi
Licenza di agibilità

