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1

DECISIONI CONSIGLIO FEDERALE
1.1

GIOCATORI PROVENIENTI DA FEDERAZIONE STRANIERA
(Nota esplicativa) Il Consiglio Federale nella riunione del 4 aprile 2008 ha discusso
alcuni punti importanti inerenti la disciplina del tesseramento dei giocatori juniores
provenienti da federazione straniera e, conseguentemente, sulla definizione di giocatore
di formazione italiana.
In particolare è stato rilevato che l’Ufficio e la Commissione tesseramenti ha messo in
evidenza il proliferare – nel corso della stagione sportiva – di domande di tesseramento da
parte di Società di giocatori provenienti da federazione straniera di categoria juniores
U.19 (U.20).
Del pari si raccoglieva da parte delle Società un duplice disappunto :
- quelle partecipanti al Campionate Juniores, lamentavano che altre società schieravano
giocatori stranieri ed alcune in numero rilevante ;
- quelle partecipanti al Campionato Seniores, lamentavano che altre società utilizzavano
un numero di giocatori extracomunitari in numero superiore a quello previsto dalla
disciplina del tesseramento, utilizzando extracomunitari che avevano assunto la qualifica
di “giocatori di formazione italiana” in virtù della disciplina transitoria adottata nella
stagione sportiva 2007/2008.
Effettuata una indagine conoscitiva, si è rilevato che al di là di tesseramenti occasionali
(soggetti che vengono temporaneamente in Italia per motivi di studio) e quelli riferiti a
soggetti di cittadinanza straniera immigrati e stabilmente residenti in Italia, si andava
evidenziando la tendenza di tesserare giocatori U.19 di nazionalità straniera al fine di
utilizzarli nella categoria giovanile con lo scopo di consentire loro, sulla base della
normativa vigente, di assumere la qualità di “giocatore di formazione italiana” dopo due
anni di tesseramento.
Appare evidente che, in conseguenza di quanto sopra, il principio più volte affermato dal
Consiglio Federale circa la protezione dei vivai, che si è tramutato in norme attuative e di
indirizzo, risulterebbe vanificato.
Le Società, più che impegnarsi nei settori giovanili, risulterebbero spinte a ricercare
all’estero giocatori già formati da inserire nei loro organici seniores quali giocatori di
formazione italiana dopo due anni di tesseramento nella attività juniores, risultando più
facile e conveniente, sotto il profilo del diritto alla indennità di formazione spettante per
la cessione di questi giocatori, dedicarsi ad una ricerca selettiva di giocatori stranieri
che a quella di formazione in un settore giovanile in senso tradizionale.
Il Consiglio federale ha quindi preso atto del fenomeno ritenendolo molto negativo,
specialmente in previsione della sua possibile evoluzione.
Il Consiglio Federale ha preso anche atto che le problematiche che stanno emergendo per
i giocatori extracomunitari, di cui pur resta nelle società seniores il limite di tesseramento,
potrebbe svilupparsi in maniera ancora più incontrollata con i giocatori comunitari
rispetto ai quali – nel settore seniores - non sussiste alcun limite di tesseramento.
Il Consiglio Federale ha pertanto ritenuto di intervenire in sede regolamentare per :
• distinguere tra giocatori juniores di cittadinanza straniera che hanno iniziato il
gioco del rugby in Italia (quelli immigrati che vi risiedono ormai stabilmente) e
quelli provenienti da federazione straniera;
• fissare un limite massimo di tesseramento di giocatori juniores provenienti da
federazione straniera ;
• fissare un limite massimo di utilizzazione di giocatori juniores provenienti da
federazione straniera;
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•

•

precisare che il giocatore extracomunitario benché di formazione italiana resta
sottoposto alla limitazione di tesseramento previsto dalla normativa in materia di
permesso di soggiorno per le Società di Eccellenza e di serie A;
modificare la norma sulla acquisizione della formazione italiana escludendo i
giocatori provenienti da federazione straniera.

Infine il Consiglio Federale ha ritenuto di precisare la disciplina dei trasferimenti dei giocatori
provenienti da federazione straniera e la disciplina del tesseramento in caso di svincolo nel
corso della stagione sportiva.

Pertanto le delibere assunte sono :
1) MODIFICA DELIBERA CONSIGLIO FEDERALE NR. 29/2007 : DEFINIZIONE DI
GIOCATORI DI FORMAZIONE ITALIANA

“Vista la delibera del Consiglio Federale del 13.4.2007 n. 29, approvata dalla Giunta
Nazionale del CONI con delibera n. 171 del 9.5.2007;
Preso atto del numero di giocatori provenienti da federazione straniera di categoria
juniores e del crescente numero di richieste di tesseramento di tali giocatori proveniente
dalle Società affiliate;
Ritenuto che tale fenomeno, caratterizzato dalla ricerca all’estero di giovani giocatori
stranieri nell’intento di far acquisire loro la “formazione italiana”, si riflette in maniera
negativa sullo sviluppo dei vivai nazionali, sui quali si devono invece concentrare gli
sforzi dei soggetti affiliati ai fine della crescita quantitativa e qualitativa del movimento;
Ritenuto che per i giocatori juniores provenienti da federazione straniera e quindi
formati in vivai esteri, deve essere pertanto esclusa in ogni caso la possibilità di acquisire
la formazione italiana; DELIBERA di modificare la lettera a) della delibera del
Consiglio Federale del 13.4.2007, approvata dalla Giunta Nazionale del Coni con
delibera n 171.del 9.5.2007 come segue :
a) Sono definiti giocatori di formazione italiana i giocatori di cittadinanza italiana o
straniera che non siano provenienti da federazione straniera e che siano stati tesserati e
che abbiano svolto l’attività sportiva in Italia, per almeno due stagioni sportive, nei
settori propaganda e/o juniores di società italiane;
Fermo il resto” .
Pertanto i giocatori provenienti da federazione straniera tesserati successivamente
alla data della presente deliberazione, non acquisiranno la formazione italiana. Sono
fatti salvi i diritti quesiti per coloro che sono stati tesserati precedentemente”
2) LIMITE AL TESSERAMENTO E UTILIZZAZIONE D GIOCATORI JUNIORES
STRANIERI PROVENIENTI DA FEDERAZIONE STRANIERA

“VISTI gli artt. 41 e 42 del R.O. sul tesseramento ei giocatori stranieri e sulla tutela dei
vivai giovanili; VISTA la Circolare Informativa 2008/2009 relativa al tesseramento ed
utilizzazione di giocatori stranieri di categoria juniores; RAVVISATA la necessità di
integrare la normativa – FISSA - sussistendo in ogni caso le condizioni soggettive ed
oggettive previste dalla circolare informativa, nel numero massimo di due il tesseramento
di giocatori juniores provenienti da federazione straniera per ciascuna società; -FISSA –
altresì, nel numero massimo di due, per ciascuna gara, il limite di utilizzazione di giocatori provenienti

-3-

da federazione straniera e per gara. Ai fini della utilizzazione si intende la iscrizione del tesserato nella
lista gare”.

3) PRECISAZIONE SUL TESSERAMENTO DI GIOCATORI EXTRACOMUNITARI DI
FORMAZIONE ITALIANA

Il Consiglio Federale, rilevato che l’acquisizione della definizione di giocatore di
formazione italiana attiene esclusivamente alla sfera della utilizzazione del giocatore
seniores e non alla normativa sul tesseramento, per la quale restano ferme ed invariate le
disposizioni in relazione alla nazionalità dei giocatori; PRECISA che il giocatore
extracomunitario, benché di formazione italiana, resta sottoposto alle limitazioni di
tesseramento prevista dalla normativa in materia di permesso di soggiorno per le società
di Eccellenza e di serie A”
4) DISCIPLINA TRASFERIMENTO GIOCATORI STRANIERI
Il Consiglio federale, in relazione alle disciplina del trasferimento di giocatori stranieri,
precisa quanto segue:
1. i giocatori stranieri sottoposti a vincolo regolamentare non sono sottoposti alla
disciplina del trasferimento (né definitivo né per prestito), essendo unicamente
previsto il tesseramento annuale;
2. i giocatori stranieri sottoposti a vincolo volontario pluriennale, purché, se
extracomunitario, in possesso di un permesso di soggiorno non vincolato alla
Società di appartenenza ovvero abbia ottenuto un nuovo permesso di soggiorno
vincolato alla società a cui intende trasferirsi, sono sottoposti alla disciplina del
trasferimento definitivo, da esercitarsi dal 1 luglio al 30 settembre della stagione
sportiva successiva a quella del precedente tesseramento. Il termine di che sopra è
perentorio. Oltre al nulla osta della società di appartenenza la domanda di
tesseramento deve essere integrato con il deposito di un memorandum che
comprovi la sussistenza del vincolo volontario per un periodo uguale o superiore a
quello precedente, oltre alla documentazione richiesta, se del caso, per i giocatori
extracomunitari;
3. i giocatori stranieri di cui al punto n.2) non sono soggetti alla disciplina del
trasferimento temporaneo;
4. i giocatori italiani di formazione straniera sottoposti al vincolo regolamentare e
non sottoposti alla disciplina della indennità di formazione, sono soggetti alla
stessa disciplina di cui al punto n.2) e n.3)”.
5) TESSERAMENTO DI GIOCATORI SVINCOLATI D’UFFICIO A SEGUITO
DI RITIRO DAI CAMPIONATI DELLA SOCIETÀ DI APPARTENENZA.
Il Consiglio federale,
- preso atto che nel caso in cui i soggetti affiliati si sono ritirati dai campionati a cui si era
iscritti, i tesserati giocatori sono svincolati di diritto ai sensi degli art.36 n.2 lett.a e art.38
n.2 R.O;
- rilevato che il divieto di doppio tesseramento previsto dall’art.40 R.O., deve essere
mitigato in considerazione della legittima aspettativa dei giocatori di partecipare al
gioco;
- rilevato che, comunque, deve essere preservato il regolare svolgimento dei campionati,
evitando che tali giocatori possano ritesserarsi al di là del termine previsto per i
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tesseramenti e per i trasferimenti temporanei o definitivi, poiché tale termine è fissato
specificatamente a presidio del regolare svolgimento dei campionati, dal momento che
garantisce a tutti i soggetti affiliati la stessa opportunità in materia di tesseramento di
giocatori; DELIBERA di autorizzare il tesseramento dei giocatori svincolati ai sensi degli
art.36 n.2 lett.a e art.38 n.2 R.O nel caso in cui , nel termine del 31 gennaio 2008 previsto
per il tesseramento, si sia verificata la causa dello svincolo di diritto ed abbiano richiesto
il tesseramento per altro soggetto affiliato.
La norma di che sopra troverà applicazione anche nella stagione sportiva 2008/2009,
intendendo il termine prescritto quello del 31 gennaio 2009.
Le suddette deliberazioni sono state inserite nella Circolare Informativa 2008/2009,
pubblicata sul sito federale, al link: DOCUMENTI FEDERALI / CIRCOLARI
INFORMATIVE.
1.2

NUOVE AFFILIAZIONI
Il Consiglio Federale, preso atto delle richieste pervenute dalle società e considerato che
la documentazione è conforme alla normativa vigente, ha approvato le sotto indicate
nuove affiliazioni (ALLEGATO NR. 1).

1.3

VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE

Il Consiglio Federale, preso atto delle richieste pervenute dalle società e considerato che
la documentazione è conforme alla normativa vigente, ha approvato la seguente
variazione di denominazione sociale:
Rugby Garibaldina Asso di Picche ASD in ASD GARIBALDINA RUGBY
APRILIA.
1.4

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Il Consiglio Federale, preso atto delle dimissioni del sig. Giuseppe La Terra, quale
componente il Consiglio del Comitato Regionale Siciliano; constatato che il sig. Bonanno
Giuseppe Francesco, è risultato il primo dei non eletti all’Assemblea Elettiva Regionale
del 15.1.2005, è il candidato alla sostituzione; ha ratificato la sostituzione del sig.
Giuseppe La Terra, dimissionario, con il sig. Bonanno Giuseppe Francesco (primo dei
non eletti che ha ottenuto nr. 881 voti).
1.5

NOMINE DELEGATI PROVINCIALI

Il Consiglio Federale, preso atto delle proposte pervenute dai rispettivi Comitati
Regionali; constatato che le persone segnalate hanno i requisiti previsti dalla normativa
vigente; ha deliberato la nomina dei delegati provinciali, come di seguito indicato:
• COMITATO REGIONALE TOSCANO : Delegato Provinciale di Pistoia, per
il quadriennio 2005/2008, Sig. Mauro Ciavardini;
• COMITATO REGIONALE SICILIANO: Delegato Provinciale di Agrigento,
in sostituzione prof. Basilio Foti, per dimissioni, nomina sig.ra Maria Vizzola.
1.6

COMMISSIONE MEDICA FEDERALE – CORSO DI PRIMO SOCCORSO

Il Consiglio Federale, preso atto della proposta avanzata dalla Commissione Medica
Federale, sulla opportunità di organizzare, a livello nazionale, un corso di primo soccorso
sul campo di gara, ne ha approvato il progetto. Le modalità dello svolgimento dello
stesso, saranno comunicate nei modi e nei tempi dalla Commissione Medica stessa.
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1.7

NOMINA PRESIDENTE DELLA C.T.F. E COORDINATORE TECNICO FEDERALE

Il Consiglio Federale, in conseguenza della scomparsa del Prof. Mario Lodigiani, già Coordinatore
Federale e Presidente della Commissione Tecnica Federale, ha nominato il Prof. Francesco
Ascione, Coordinatore Tecnico Federale e Presidente della Commissione Tecnica
Federale.
1.8

ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI RUGBY – A.I.A.R.
Il Consiglio Federale vista la normativa vigente, non sussistendo ancora le condizioni per il
riconoscimento, prende comunque atto della costituzione della AIAR (Associazione Italiana
Allenatori Rugby).

SETTORE TECNICO

2
2.1

SEDI TEST MATCH AUTUNNALI

Il Consiglio Federale, preso atto delle proposte pervenute dalle società resesi disponibili
ad ospitare i test match autunnali; considerata la adeguatezza degli impianti ad ospitare
gli incontri internazionali; ha deliberato le sedi dei test match autunnali come di seguito
specificato:
- ITALIA / AUSTRALIA: sabato 8 novembre 2008 allo Stadio Euganeo di Padova
- ITALIA/ARGENTINA : sabato 15 novembre 2008 allo Stadio Olimpico di Torino
- ITALIA /ISOLE DEL PACIFICO: sabato 22 novembre 2008 (sede da definirsi).
2.2

FINALE CAMPIONATO SUPER 10

Il Consiglio Federale ha deliberato di autorizzare la LIRE ad organizzare la Finale di
Campionato Super 10 che si svolgerà a Monza il 7 giugno 2008.
2.3

FINALI CAMPIONATO SERIE “A”

La Finale del Campionato di Serie “A”, sentite le società interessate, avrà luogo presso lo
Stadio Flaminio in Roma, il 25 maggio 2008.
2.4

FINALE CAMPIONATO FEMMINILE

La Finale del Campionato Femminile, dopo la verifica delle proposte pervenute dalle
società interessate ad ospitare la manifestazione, il Consiglio Federale ha ritenuto
opportuno che la stessa si svolgesse in un campo omologato per la società di Eccellenza.
Scelta ricaduta sul campo della società RUGBY VIADANA. La finale si è giocata il 4
maggio 2008.
2.5

FINALI CAMPIONATO UNDER 15 E UNDER 17

Il Consiglio Federale, preso atto delle proposte pervenute all’Ufficio Tecnico, ha
deliberato che le finali del Campionato Under 15 e Under 17 si disputeranno a Firenze.
2.6

INTEGRAZIONI DELEGHE S.S. 2007-2008

Il Consiglio Federale, preso atto delle nuove richieste di deleghe, ha approvato quanto
segue:
- APD Milazzo Rugby delega ASD Giganti RFC - cat. U13 (Serie B);
- Ercole Monselice delega Ercole Monselice Junior - cat. U13;
- Union R. Tirreno delega ASD Am. Rugby Cecina - cat. U.15 e U.13.
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2.7

ERRATA CORRIGE COMUNICATO NR. 4
Per mero errore di trascrizione al Comunicato nr. 4, la delega della società THE
MONSTER RUGBY ASD a ASD RUGBY PIAZZOLA è relativa all’attività UNDER 13
e non UNDER 15 come erroneamente riportato.

2.8

NOMINA TECNICI PROVINCIALI 2007/2008

Il Consiglio Federale, preso atto della proposta di nomina dei tecnici provinciali e del
tecnico territoriale per la Sicilia; sentito il parere della CTF; ha deliberato la nomina dei
tecnici territoriali, come da allegato (ALLEGATO NR. 2).
2.9

TECNICI TERRITORIALI
Il Consiglio Federale, preso atto della relazione esposta da Bagatin a seguito indagine
effettuata sul territorio sul lavoro svolto dai tecnici territoriali; preso atto delle risultanze
dell’indagine stessa; delibera di approvare la nomina dei seguenti tecnici territoriali:
Ambrosini Matteo; Bisio Felice; Giovanni Luca Galimberti; Ginaluca Gamboni;
Giampiero Granatelli; Antonio Colella; Roberto Novarese; Salvatore Rea; Giovanni
Russo; Fabio Scippa.

2.10

DEROGHE AD ARBITRARE
Il Consiglio Federale, preso atto della proposta del CNAR di deroga ad arbitrare dei
tesserati sotto elencati; sentito il parere della CTF; ha deliberato di concedere la deroga
ad arbitrare ai tesserati, come da elenco, per la stagione sportiva 2007/2008
(ALLEGATO NR.3).

2.11 REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE AL CORSO FORMAZIONE
CENTRO FEDERALE “IVAN FRANCESCATO”
Il Consiglio Federale, nella riunione del 4 aprile 2008 ha deliberato il Regolamento di
partecipazione al Corso di Formazione presso il Centro Federale “Ivan Francescato” di
Tirrenia (PI) per la Stagione Sportiva 2008/2009 che sarà pubblicato sul sito
www.federugby.it.
3

SEGRETERIA FEDERALE
3.1

SPORTASS
Facendo seguito alle precedenti comunicazioni emanate dal CONI, relative alle
disposizioni riguardanti la soppressione della SPORTASS, si informa che l’INPS ha
emanato la Circolare nr. 37 del 20.3.2008 contenente informazioni in merito al
trasferimento delle posizioni previdenziali degli sportivi iscritti al Fondo di Previdenza e
al Fondo medaglisti olimpici o Club Olimpico. A tutti gli iscritti alla SPORTASS è stata
già inviata una lettera per una prima informativa.
In attesa che siano pubblicati i decreti attuativi relativi al trasferimento della gestione dei
Fondi SPORTASS, ulteriori informazioni potranno essere richieste, per quanto concerne
la contribuzione all’”Area normativa e riscossione versamenti volontari, assicurazione
facoltativa ex mutualità pensioni, addetti alle cure familiari, lavoratori domestici” della
Direzione Centrale Entrate Contributive, mentre per quanto riguarda le prestazioni,
all’”Area Servizi ai pensionati e cessione del quinto delle pensioni” della Direzione
Centrale Prestazioni.
Per quanto concerne i rapporti pendenti con la SPORTASS relativi al ramo assicurativo,
le comunicazioni e gli atti giudiziali indirizzati o notificati all’Istituto dovranno essere
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inoltrati all’INAIL – P.le G. Pastore 6 – 00144 ROMA. In particolare, alla Direzione
Centrale Prestazioni per problematiche relative ai sinistri e alla Direzione Centrale Rischi
per problematiche relative al pagamento di premi assicurativi, ivi compresa la regolazione
dei premi dovuti dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Associate, sulla
base dei dati definitivi del tesseramento 2007.
Si informa, inoltre, che da parte del CONI è stato istituito un Gruppo di lavoro che funga
quale punto di riferimento dell’organizzazione sportiva nei confronti dei componenti
Uffici dell’INPS e dell’INAIL.
La Segreteria del Gruppo di lavoro è contattabile ai seguenti numeri telefonici: per i
rapporti con l’INPS (tel. 06.36857368 – e-mail: francesca.macioce@coni.it); per i
rapporti con l’INAIL (tel. 06.36858731 – e-mail: angela.ricciradi@coni.it).
(ALLEGATO NR. 4).
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ALLEGATO NR. 1
NUOVE AFFILIAZIONI
POL. AVEZZANO ACCADEMIA RUGBY A.D.
AVEZZANO (AQ)

ISANA RUGBY CLUB ASD
SANTHIA’ (VC)

RUGBY SAMBUCETO 2008 ASD
SAN GIOVANNI TEATINO (CH)

RUGBY AMAT. 1974 ASD
MONCALIERI (TO)

CESENA RUGBY F.C. SOC. COOP. S.D.
CESENA

NISSA RUGBY ASD
CALTANISSETTA (CL)

ARDEA RUGBY A.S.D.
ROMA

RUGBY BULLS GROSSETO ASD
GROSSETO

NUOVA ARDEA ASD
ARDEA

E. S. I.COMP. BORSI AD
DONORATICO (LI)

ACADEMY OF CISTERNA RUGBY ASD
LATINA

R.C. I CAVALIERI SSD A R.L.
PRATO (PO)

RUGBY POL. IUSM
ROMA

RUGBY SCUOLA SEC. M.G. GRECCHI ASD
PERUGIA(PG

RUGBY NEPI ASD
NEPI (VT)

RUGBY SCUOLA MEDIA CAZZAGO
CAZZAGO (VE)

POL. SPORTING TRIBU A.D
CANTU’ (CO)

CUS UDINE ASD
UDINE

ASD RUGBY MANTOVA ACADEMY
MANTOVA

RUGBY PAGNACCO ASD
PAGNACCO (UD)

RUGBY VITTORIA ALATA ASD
BRESCIA

AMATORI RUGBY COGOLETO ASD
COGOLETO

SABRES RUGBY CLUB ASD
SESTO CALENDE (VA)

ASD SCUOLA ELEM. CESARE PAVESE
CANDELO (BI)

ASD IST. COMP. CANDELO
CANDELO (BI)

A.S. VALSESIA RUGBY
VARALLO (VC)

IST.COMP.GIOVANNI XXIII

ASD RUGBY CLUB ACQUI TERME
ACQUI TERME

(PIANIGA-VE)
ASD DIAVOLI ROSSI VARESE RUGBY
VARESE
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ALLEGATO NR. 2
TECNICI TERRITORIALI E PROVINCIALI
TECNICO TERRITORIALE DELLA SICILIA

0018964

Prof. BUSCEMA ROSARIO

TECNICO PROVINCIALE AGRIGENTO

0226453

Sig. PICARELLA CALOGERO

TECNICO PROVINCIALE CALTANISSETTA

0133591

Prof. D'ORO MICHELE

TECNICO PROVINCIALE CATANIA

0002845

Prof. PETRALIA GIOVANNI

TECNICO PROVINCIALE CATANIA - Collaboratore

0018868

Prof. CARDELLA MASSIMILIANO

TECNICO PROVINCIALE CATANIA - Collaboratore

0019166

Sig. BONANNO GIUSEPPE FRANCESCO

TECNICO PROVINCIALE ENNA

0047424

Sig. FERRARA CARMELO

TECNICO PROVINCIALE MESSINA

0019461

Prof. MAGNISI SALVATORE

TECNICO PROVINCIALE MESSINA - Collaboratore

0057588

Sig. LO RE ROBERTO

TECNICO PROVINCIALE MESSINA - Collaboratore

0019555

Sig. MASTROENI CARMELO

TECNICO PROVINCIALE PALERMO

0019610

Prof. LA TORRE GIOACCHINO

TECNICO PROVINCIALE PALERMO - Collaboratore

0191355

Prof. PINTAGRO VINCENZO

TECNICO PROVINCIALE PALERMO - Collaboratore

0148282

Sig. GROTTA DAVIDE

TECNICO PROVINCIALE RAGUSA

0019690

Sig. IACONO GIANCARLO

TECNICO PROVINCIALE RAGUSA - Collaboratore

0002136

Sig. AMORE GIOVANNI

TECNICO PROVINCIALE SIRACUSA

0063340

Sig. GAROFALO STEFANO

TECNICO PROVINCIALE TRAPANI

0019480

Sig. QUATTROCIOCCHI MARCO
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ALLEGATO NR.3
DEROGHE AD ARBITRARE
-

Gambula Giovanni tess. 054330 - giocatore Am. R. Capoterra
Ambus Gabriele tess. 0124396 – giocatore Am. R. Capoterra
Atzori Carlo tess. 054161- giocatore Am. R. Capoterra
Pirastu Riccardo tess. 0107968 – giocatore Am. R. Capoterra
Monni Pietro tess. 003298 – giocatore 7 Fradis RC
Tremulo Giovanni tess. 059940 – giocatore 7 Fradis RC
Massa Fabio tess. 0195140 – giocatore 7 Fradis RC
Palmas Andrea tess. 0270002 – giocatore 7 Fradis RC
Petrassi Paolo tess. 0201855 – giocatore Am. Tradate RC
Ciottolo Borin Nicola tess. 0153386 – giocatore Am. R. San Donà
Zanutto Davide tess. 0185419 – giocatore Am. R. San Donà
Vian Gianluca tess. 0144916 – giocatore Am. R. San Donà
Salafia Riccardo tess. 0033306 – giocatore Iride Cologno
Fioravanti Iacopo tess. 0192530 – giocatore Rugby Frascati
Bruschetta Gianfranco tess. 081720 – giocatore Milazzo Rugby
Scopelliti Letterio tess. 089416 – giocatore Am. Rugby Messina
Tsimbirlis Apostolidis Matteo tess. 0132242 – giocatore R. Lemene
Romano Flavio tess. 003659 – dirigente R. Desenzano
Rigolli Luigi tess. 013201 – allenatore 2° liv.
Maruffa Flavio tess. 0191390 – giocatore R. Anzio
Ceccarelli Marco tess. 015733 - allenatore 2° liv.
Bedocchi Davide Francesco tess. 0162570 – giocatore Pro Recco R.
Herenu Hernan Ariel tess. 0157189 – giocatore Pro Spezua R.
Ghelfi Giovanni tess. 052234 – giocatore R. Viadana
Francolini Carlo tess. 021700 – dirigente Velate R. 1981
Vella Roberto tess. 0178297 – giocatore Verona R. Union
Manchi Alessandro tess. 0162217 – giocatore R. Leonessa
Bianchetti Mattia tess. 0147615 – giocatore R. Desenzano
Vita Orazio tess. 043187 – allenatore Animatore 2° liv
D’Elia Giuseppe tess. 051484 – giocatore Taranto R.
Narducci Pierpaolo tess. 0213076 – giocatore Tornimparte Rugby
Dalla Torre Enrico tess. 076991 – giocatore Villorba Rugby
Lijoi Antonio tess. 0130667 – Allenatore Animatore 1° liv.
Trentin Stefano Angelo tess. 0273693 – giocatore R. Monza
Rizzo Filippo Maria tess. 0253747 – giocatore R. Lazio
Menichetti Simone tess. 0157134 – giocatore R. Lazio
Santilli Mauro tess. 0267727 – giocatore Old Pescara R.
Galante Mario tess. 0110824 – giocatore R. Varese
Plenzick Riccardo tess. 0046751 – An. Regionale Lombardo
Azzini Stefano tess. 0162922 – giocatore R. Leonessa (Lombardia)
Moro Giorgio tess. 0005643 – Allenatore (Lombardia)
Traversi Matteo tess. 0244940 – RFC Marco Polo (Lombardia)

- 11 -

- 12 -

