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“

Oggi più che mai un Bilancio di Sostenibilità
assume, per il nostro movimento, interesse e
valore.
La conclusione di un quadriennio strategico nella
storia del rugby italiano, imprevedibilmente, è
coincisa con uno dei più grandi stravolgimenti
socio-economici della storia contemporanea.
La pandemia da Covid-19 ha imposto alla nostra
attività di base un duro e lungo stop sul fronte
della pratica agonistica, senza che venisse meno
sin dal primo giorno il forte impegno della FIR a
garantire la salvaguardia e la continuità del rugby
italiano.
Gli investimenti a fondo perduto sulle nostre
Società, per un totale di quattro milioni di euro
nell’arco del 2020, sono stati il primo, tangibile
passo di un processo che lungi dall’esaurirsi
continuerà a caratterizzare l’operato della
Federazione sino al termine della pandemia e
oltre.
Più di ogni altra cosa, a quasi un anno di distanza
dall’interruzione dell’attività domestica nazionale,
possiamo guardare indietro ed essere fieri di aver
ascoltato sin da subito - prima tra le Federazioni
Sportive Nazionali - il sentimento del nostro
movimento.
Fermare i campionati, interrompere la pratica
del nostro sport in Italia è stata una scelta lungi
dall’essere semplice, ma volta a rispondere alle
esigenze etiche di ogni singolo praticante e a
garantire la salvaguardia del movimento.
Quali saranno le ripercussioni non solo sulla
pratica del rugby, ma di tutto lo sport non
professionistico è, oggi, impossibile a dirsi con
certezza. Ma una cosa mi sento di garantirla,
qualunque sia l’esito dell’Assemblea Generale
Ordinaria Elettiva di marzo 2021: FIR continuerà
a lavorare ed investire nell’interesse e per lo
sviluppo del nostro splendido Gioco, fedele alla
sua missione, coerente alla visione di un gioco
inclusivo e dai fortissimi connotati etici e valoriali.
Guardare avanti è oggi la priorità di ogni singolo
rugbista, di ogni appassionato di lungo corso.
Un impegno che ogni giocatrice e giocatore,
allenatore, appassionato, dirigente deve
assumersi, conscio di avere alle spalle una

LETTERA
DEL PRESIDENTE
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LETTERA DEL PRESIDENTE

Federazione fortemente determinata a
sostenerlo.
Il Bilancio di Sostenibilità che avete tra le
mani guarda al quadriennio che si è concluso,
coinciso con la prima fase di transizione di FIR
verso l’impostazione aziendale che abbiamo
immaginato e che - non senza difficoltà, ma con
determinazione - continuiamo a perseguire.
Non abbiamo perso di vista chi siamo, anzi siamo
evoluti utilizzando i nostri valori istituzionali
come bussola delle nostre azioni fossero essere
rivolte agli aspetti sociali, economici, ambientali,
etici, sportivi, strutturali della Federazione. Il
rafforzamento dei progetti sociali in essere,
l’adozione di nuove linee guida per la Child
Protection, la collaborazione con Save the
Children e la nascita di un ufficio dedicato alla
Responsabilità Sociale sono il manifesto di una
Federazione coinvolta e impegnata nella società
civile.
Con i Club sempre al centro delle nostre
azioni, abbiamo fatto evolvere la Federazione
consolidandola con una attenta opera politica
all’interno delle principali strutture di governance
internazionali. I tre voti nel Consiglio World Rugby,
la pariteticità ai vertici di Coppe Europee e PRO14,
le trattative e gli accordi con CVC sono i più
tangibili riscontri.
Sul fronte della comunicazione e del marketing,
senza distrarre fondi dal movimento ma
formando le nostre risorse interne, è stato avviato
un processo di digitalizzazione e trasformazione
in media company che ci ha portato all’attenzione
di colossi del web come Facebook - oggi la casa
del nostro massimo campionato - e che al tempo
stesso ci ha avvicinati a grandi aziende italiane e
internazionali: Cattolica Assicurazioni e Macron, i
primi due partner di FIR, sono arrivati con noi in
questo quadriennio, Birra Peroni ha consolidato il
proprio impegno, multinazionali come Dove Men’s
Care e Honda ci hanno affiancato lungo la via.
Inguaribili amanti del Gioco che si accinge a
compiere i 200 anni dal rivoluzionario gesto di
William Webb Ellis, siamo consci che sul piano
sportivo non siano arrivati dalla Nazionale
maschile maggiore i risultati che tutti noi

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

auspicavamo.
Il diamante grezzo della vittoria di Firenze
contro il Sudafrica nel novembre del 2016 a
Firenze - un capitolo di storia che nessuno potrà
cancellare - le due belle vittorie nella fase a gironi
del Mondiale giapponese, il secondo posto delle
nostre incredibili ragazze al Sei Nazioni 2019,
il consolidamento tra le prime otto al mondo
dell’Italia U20.
La generazione del futuro è pronta a sbocciare e
mentre questo bilancio va in stampa tanti di quei
giovanissimi che hanno portato gli Azzurrini ai
vertici mondiali sono impegnati nel Sei Nazioni
dei grandi.
Un nuovo inizio è alle porte, con i Mondiali del
2023 e del 2027 all’orizzonte: tra qualche anno
potremo riprendere questo bilancio e quello
che l’ha preceduto, rivivere il cammino che
tutti insieme abbiamo percorso in questi anni e
ricordare i passi che abbiamo compiuto.
Avremo placcato il nemico invisibile di questo
ultimo, difficilissimo anno, le nostre giovani
ed i nostri ragazzi saranno tornati a divertirsi
sui campi di tutta la penisola e sono certo che
avremo compiuto un significativo progresso
nello sviluppo delle praticanti e dei praticanti,
attratti dai tratti di uno sport al passo coi tempi,
consapevole delle sfide e delle necessità dei
nostri giorni.
Da appassionato di ormai lunghissima data, ben
prima che da Presidente della FIR, non vedo l’ora
di poter guardare indietro, sapendo quanto siamo
avanzati.
Alfredo Gavazzi
Presidente Federazione Italiana Rugby
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NOTA METODOLOGICA

Il presente Bilancio di Sostenibilità presenta le
iniziative e i risultati della Federazione Italiana
Rugby (FIR) nelle stagioni sportive (1° luglio – 30
Giugno) 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e
2019/2020.

Struttura del Bilancio

Si ricorda anche che le performance della
stagione 2019/2020 sono state pesantemente
influenzate dall’andamento della pandemia
di Covid-19, che ha impedito il regolare
completamento di tutte le competizioni nazionali
per la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale.

Il Bilancio è suddiviso in 6 capitoli che descrivono
la storia della FIR, il contesto di riferimento e
il ruolo sociale del rugby nelle comunità locali,
gli eventi e le collaborazioni sociali e culturali e,
infine, le stagioni sportive.

Il presente Bilancio ha l’obiettivo di rappresentare
le attività della Federazione Italiana Rugby, in
un’ottica di trasparenza con i propri stakeholder.

Nel dettaglio, il documento è strutturato nel
seguente modo:

Le informazioni economico-finanziarie sono
relative agli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 e
derivano dai Bilanci d’esercizio della Federazione
Italiana Rugby. Le informazioni economicofinanziarie relative al 2020 sono da confermare
dopo l’approvazione del Bilancio Consuntivo.

• Capitolo 1: Identità e valori, dove viene
presentata una panoramica generale della
Federazione e del Movimento rugbistico italiano.
In questo capitolo vengono anche illustrati la
storia della FIR, gli highlights delle stagioni
sportive, la governance e i portatori di interesse.

Il presente Bilancio è stato redatto adottando
le linee guida del GRI Sustainability Reporting
Standards (GRI Standards) emanate nel 2016
dalla Global Reporting Initiative, che costituiscono
il riferimento più diffuso a livello internazionale
per la rendicontazione di sostenibilità.
La redazione della presente dichiarazione è stata
effettuata seguendo i principi fondamentali di
definizione e di qualità previsti dallo standard
GRI, quali: inclusività degli stakeholder, contesto
di sostenibilità, materialità, completezza,
accuratezza, equilibrio, chiarezza, comparabilità,
affidabilità e tempestività.

• Capitolo 2: Uno sport per tutti, analizzando
l’evoluzione del Movimento, i propri organi e i
pilastri del rugby, ovvero Formazione, Promozione
e Competizione.
• Capitolo 3: L’organizzazione degli eventi,
approfondendo i principali tornei internazionali
a cui la FIR partecipa, e gli eventi e le attività
promozionali legate a queste manifestazioni.
• Capitolo 4: Risultati sportivi, dove vengono
illustrati i principali risultati sportivi ottenuti dalla
FIR nel corso del quadriennio.

Al paragrafo “GRI Content Index” viene
rappresentata, in forma sintetica, una tabella di
correlazione tra le informazioni rendicontate dal
Gruppo e gli indicatori del GRI, optando per un
livello di copertura Referenced.

• Capitolo 5, Impatto economico, analizzando i
risultati economici della FIR, in particolar modo la
creazione e distribuzione del valore.
• Capitolo 6, Impegno sociale, dove vengono
presentate le principali azioni intraprese dalla FIR
in ambito Corporate Social Responsibility.

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
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1.
IDENTITÀ E VALORI

1.1 LE NOSTRE FINALITÀ
Fondata nel 1928, la Federazione Italiana Rugby
regolamenta, promuove e sviluppa il gioco
del rugby in Italia. Riconosciuta dal Comitato
Olimpico Nazionale Italiano (CONI) come unico
rappresentante di questo sport nel nostro Paese e
presso gli organismi internazionali, riunisce i Club
di tutto il territorio nazionale, permettendo una
diffusione capillare del Gioco.
FIR, in qualità di Federazione Sportiva Nazionale,
è affiliata ed opera a stretto contatto con il CONI.
Collabora inoltre con Sport & Salute, Società
per Azioni costituita in forza dell’articolo 8 del
decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138 di cui il MEF è
azionista unico, nell’organizzazione dell’evento 6
Nazioni.
Il Presidente federale, al pari di tutti i presidenti
delle FSN, è membro del Consiglio Nazionale del
CONI, massimo organo deliberativo dello sport
italiano.

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
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1. IDENTITÀ E VALORI

LE FINALITÀ
• La FIR ha lo scopo di promuovere,
regolamentare e sviluppare in Italia il gioco del
rugby, di attuare programmi di formazione di
giocatori e tecnici, nonché quello di promuovere
e mantenere relazioni con le associazioni
rugbistiche internazionali.

• Ha inoltre lo scopo di sviluppare l’attività
agonistica finalizzata all’attività internazionale
nell’ambito delle direttive impartite da World
Rugby, in armonia con le deliberazioni del
Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e del
CONI.

• Le finalità istituzionali sono attuate e
perseguite nel rispetto del principio della
democrazia interna e di partecipazione
all’attività sportiva in condizioni di uguaglianza
e di pari opportunità, con esclusione di qualsiasi
ingerenza razziale, politica o religiosa.

• La FIR previene e reprime l’uso di
sostanze o di metodi che alterano le naturali
prestazioni fisiche degli atleti ed accetta
incondizionatamente le Norme Sportive
Antidoping del CONI.

• La FIR è riconosciuta dal CONI come l’unica
rappresentante dello sport del rugby, in Italia e
nei rapporti internazionali.

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
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VISION
Far sì che i valori culturali e sportivi del rugby
contribuiscano in maniera significativa al
processo educativo degli italiani.
MISSION
Promuovere, regolamentare e sviluppare in
Italia il gioco del rugby, in modo da espandere
capillarmente ed affermare – in collaborazione
con i Club – un prodotto attrattivo, inclusivo, di
grande valore educativo e sportivo che esalta il
sacrificio individuale a favore del gruppo.
VALORI FONDANTI
Sportività Divertimento Sostegno Coraggio
Rispetto Tradizione.

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
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1. IDENTITÀ E VALORI

• Il Gioco di Rugby si basa sui valori comuni
dello sport, che trovano in questa disciplina una
dimensione concreta. Tali valori sono condivisi
e messi in pratica a ogni livello del gioco da
tutte le componenti del movimento rugbistico,
garantendone così la piena assimilazione e
applicazione da parte di praticanti e appassionati
in campo come nella vita.
• L’obiettivo di FIR risulta essere la diffusione
di una cultura del Club di Rugby come una
comunità inclusiva che mira a progredire sia
qualitativamente che quantitativamente. Inoltre, la
Federazione promuove ed incoraggia in maniera
olistica la partecipazione alla vita del Club di tutti
di tutti i portatori d’interesse del proprio territorio
di riferimento, dalle giocatrici e giocatori ai tecnici
sino alle loro famiglie.
• L’operato di FIR è volto al progresso qualitativo
dell’accoglienza, della relazione, dell’impiantistica,
dell’organizzazione, della proposta formativa
e della conduzione agonistica. Ciò attraverso il
coinvolgimento e la formazione di figure che
incarnino in modo attivo e concreto i valori
ed i principi del Gioco di Rugby, attuandoli in
comportamenti positivi, inseriti in un processo
formativo nel quale FIR, con le proprie risorse ed
opportunità, sostenga la crescita generale del
movimento.

“

L’obiettivo di FIR risulta essere la
diffusione di una cultura del Club di
Rugby come una comunità inclusiva che
mira a progredire sia qualitativamente
che quantitativamente

“

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
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1.2 I NOSTRI VALORI
La FIR riconosce sei valori istituzionali,
che permeano l’intero movimento in tutte
le sue componenti. Il vertice rappresenta il
portabandiera ideale, ma tutte le componenti
sono caratterizzate ed accomunate
dall’adesione ai valori costituenti del rugby
italiano.
La Federazione si è dotata di apposito
Codice Etico e di Comportamento, anch’esso
pubblicato sul sito federale all’interno
della sezione “Carte Federali”, nel quale è
disciplinato il conflitto di interessi

SPO RTIVITÀ DIVERTIM ENTO
FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
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1. IDENTITÀ E VALORI

1
6

SPORTIVITÀ
È il pilastro educativo del movimento: lo sviluppo della lealtà
e dell’integrità degli appassionati è il fine ultimo della FIR.

2

TRADIZIONE

DIVERTIMENTO

È fondamentale
per la
trasmissione
dei valori che
costituiscono il
patrimonio del
rugby alle nuove
generazioni
di atleti e
appassionati

Il rugby è gioia
di stare insieme:
partecipazione e
positività rendono unico il Gioco

I NOSTRI
VALORI

3

5

SOSTEGNO

RISPETTO
L’accettazione
dell’avversario, il
verdetto del campo
e il rispetto delle
regole sono la base
dell’educazione
rugbistica.

4

CORAGGIO
Si affronta la sfida fisica
e morale al servizio
dell’obiettivo comune.

Si avanza solo con
l’aiuto degli altri:
ogni meta raggiunta
è frutto di un impegno collettivo. Abnegazione del singolo
per i compagni e per
la squadra.

S OSTE GN O C O R AG G IO R IS PE T TO TR A D IZ IONE
FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
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1.3 HIGHLIGHTS STAGIONI SPORTIVE 2016-2020

INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO

466
Scuole coinvolte in un
progetto di promozione nel
quadriennio, 55 nel 2020

Credito
sportivo

6.135

30.247

Nuovo accordo
per lo sviluppo
dell’impiantistica

Interventi della
struttura tecnica a
sostegno dei Club

Persone raggiunte
dai corsi di
formazione e
aggiornamento

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
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Junior
Elite
Rimodulazione e
ottimizzazione del progetto
con passaggio a quattro
centri di formazione
permanente

1. IDENTITÀ E VALORI

POSIZIONAMENTO INTERNAZIONALE

Tre voti nel Consiglio World Rugby,
al pari delle altre
Federazioni Tier 1

FIR socio
paritetico del 6
Nazioni

FIR socio paritario del
PRO14 partecipa alla
cessione di quote e
alla ripartizione dei
fondi CVC Fund VII

FIR socio paritetico
alle altre Union
celtiche all’interno
di EPCR, organo di
governo delle Coppe
Europee

Posizionamento
di giovani arbitri
emergenti FIR nei
principali panel
internazionali.

FIR socio fondatore
della Federazione
Europea

RISULTATI SPORTIVI
• Qualificazione diretta Nazionale Maschile alla Rugby World Cup 2023
• 2° posto al 6 Nazioni 2019 per la Nazionale Femminile
• 5° posto nel ranking World Rugby per la Nazionale Femminile
• 8° posto dell’Italia U20 ai Mondiali di categoria 2018
• Prima vittoria su una Nazionale dell’Emisfero australe
(Sudafrica 2016)
• Prima vittoria a livello U18 sull’Inghilterra (2018)

CRESCITA DEL MOVIMENTO STAGIONI SPORTIVE 2016-2020

75.643
Nuovi giocatori
nel quadriennio

Oltre

74.079

34.000
Partite omologate
nel quadriennio

+10%

Numero medio di tesserati annua- Valore complessivo del pubblicato
li nel quadriennio
sui media nazionali

Nota: la stagione 2019/2020 non è stata completata, a causa dell’insorgere della pandemia da COVID-19, con delibera di sospensione
definitiva dei Campionati Nazionali adottata dal Consiglio Federale in data 26 marzo 2020.

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
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1.4 LA NOSTRA STORIA

1910
1911
1927
1928
1929
1929
1930
1933

Prima partita disputata su suolo italiano, a Torino, tra i francesi
del Racing Club di Parigi e gli svizzeri del Servette.
Prima partita di una formazione italiana: US Milanese
affronta i francesi del Voiron.
Costituzione del Comitato di Propaganda diretto da
Pietro Mariani.
Il 20 settembre viene fondata la Federazione Italiana Rugby.
A Barcellona la Nazionale disputa il primo test-match della
propria storia, battuta 9-0 dalla Spagna.
Si disputa il primo Campionato Italiano, partecipano 16 Club.
L’Ambrosiana Milano è Campione d’Italia.
Secondo test-match e prima vittoria per la Nazionale: a Milano
battuta la Spagna 3-0.
A Torino viene costituita la FIRA, la Federazione Europea.
Italia, Francia, Germania, Romania e Cecoslovacchia sono le
Federazioni fondatrici

1973

Primo vero tour dell’Italia. Capitanati da Marco Bollesan gli Azzurri
volano in Sudafrica in piena era apartheid. Tra le avversarie la
formazione dei Leopards, la Nazionale degli atleti di colore.

1987

FIR entra a far parte dell’International Rugby Board, la
Federazione Internazionale. In Nuova Zelanda si svolge la prima
Rugby World Cup. L’Italia perde all’esordio contro gli All Blacks e
contro l’Argentina, battendo Fiji e sfiorando l’accesso ai quarti di
finale.

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
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1. IDENTITÀ E VALORI

1996
1997
1998
2000
2005
2007
2008
2009
2012
2012-15
2016
2016
2017
2018
2019
2020

Il rugby, dopo la terza edizione della Rugby World Cup vinta dal Sudafrica, diventa uno
sport professionistico.
Vittoria storica dell’Italia che per la prima volta batte la Francia in un test-match.
Allenati da George Coste gli Azzurri si aggiudicano la 31° edizione della Coppa Europa a
coronamento di un triennio di risultati storici.
Il 16 gennaio la FIR viene ammessa, a far data dall’edizione del 2000, nello storico Torneo
Cinque Nazioni, raggiungendo Francia, Galles, Inghilterra, Irlanda e Scozia. Il Torneo cambia
così denominazione in 6 Nazioni.
L’Italia debutta nel 6 Nazioni il 5 Febbraio al Flaminio di Roma superando per 34-20 la
Scozia, campione in carica.
La FIR diventa socio paritetico all’interno del Comitato 6 Nazioni.
Il 24 febbraio a Murrayfield l’Italia centra la prima vittoria esterna al 6 Nazioni, battendo 3717 la Scozia. Due settimane dopo arriva la prima doppietta nel Torneo con il successo interno
per 23-20 al Flaminio contro il Galles. L’Italia chiude il Torneo al 4° posto.
L’Italia entra a far parte del Comitato Esecutivo IRB, all’interno del quale viene eletto il
Presidente Giancarlo Dondi.
La FIR vota l’ingresso di due squadre italiane nella Celtic League (ora PRO12) a partire dalla
stagione 2000 sportiva 2010/2011.
A febbraio l’Italia disputa la sua prima partita interna al 6 Nazioni allo Stadio Olimpico di Roma.
A settembre Alfredo Gavazzi succede a Giancarlo Dondi quale Presidente della FIR.
La FIR diviene socio paritario di EPCR, l’ente responsabile dell’organizzazione delle Coppe
Europee. Viene raggiunto un nuovo accordo di partecipazione con il Board del PRO12 (ex Celtic
League) con la pariteticità della posizione italiana a partire dal 2017.
World Rugby definisce una nuova governance che prevede dal 1° Luglio 2016 l’equiparazione di
FIR alle Home Unions (Federazioni fondatrici) con due membri e tre voti all’interno del Consiglio.
Alfredo Gavazzi viene rieletto alla guida della Federazione.
L’Italia supera il Sudafrica al Franchi di Firenze. È la prima affermazione contro una Nazionale del
Rugby Championship australe nella storia del rugby italiano.
Battendo la Spagna nel play-off conclusivo l’Italia Femminile si piazza nona ai Mondiali in Irlanda.
L’Italia U18 supera l’Inghilterra per 32-30, prima vittoria contro i fondatori del gioco in questa categoria.
L’Italia U20 ottiene il miglior piazzamento della propria storia ai Mondiali di categoria, chiudendo
all’ottavo posto. La Nazionale Maggiore chiude in nona posizione alla RWC 2019 in Giappone,
battendo Namibia e Canada nella fase a gironi. Dopo i Mondiali, Franco Smith viene nominato
nuovo capo allenatore.
La FIR, membro paritario di PRO14, partecipa alla finalizzazione dell’accordo di cessione quote al
fondo di private equity CVC Fund VII ed alle trattative con lo stesso per un settimo delle quote Sei
Nazioni.

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
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1.5 LA GOVERNANCE DELLA
FEDERAZIONE RUGBY
La FIR, fondata nel 1928, è una associazione
con personalità di diritto privato alla quale è
riconosciuta una autonomia tecnica, organizzativa
e di gestione sotto la vigilanza del CONI.
FIR non persegue fini di lucro ed è disciplinata dal
Codice civile e dalla legislazione vigente in materia.
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1. IDENTITÀ E VALORI

Assemblea
generale

Presidente

È l’organo federale
primario, con potere
elettivo e deliberante

Ha la responsabilità generale del
buon andamento della Federazione e
dell’area tecnico-sportiva

ELEGGE IL

PRESIEDE IL

Consiglio
federale
È preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo e dei risultati
sportivi. Vigila sul buon andamento della gestione

COORDINA E ORIENTA I

Comitati
regionali

Sono istituiti nelle Regioni dove sono presenti da un minimo di dieci a un massimo di
sessanta società affiliate con diritto di voto e rappresentano l’emanazione diretta della FIR
sul territorio nazionale, agevolando l’applicazione concreta delle progettualità.
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L’Assemblea Generale elegge il Presidente
Federale con votazione separata da quella del CF.
Il Presidente ha facoltà e compiti specifici
aggiuntivi rispetto a quelli di cui dispone in qualità
di componente del Consiglio Federale. Il Comitato di
Presidenza non è organo deliberante.
Le tabelle seguenti sintetizzano le funzioni e le
modalità costitutive degli organi centrali, periferici,
consultivi e di giustizia della FIR.
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1. IDENTITÀ E VALORI

ORGANI CENTRALI
ORGANO

FUNZIONI

MODALITÀ COSTITUTIVA

Organo federale con potere elettivo e deliberante, è preposto
principalmente:

Assemblea
Generale

-

all’elezione del Presidente della Federazione, del
Consiglio Federale, del Presidente del Collegio dei
Revisori dei Conti, per il quadriennio olimpico;

-

all’approvazione del bilancio programmatico;

-

alla verifica a consuntivo, ogni quadriennio o alla
fine di ogni mandato, dell’attuazione del bilancio programmatico di indirizzo approvato in sede di Assemblea elettiva;

-

a deliberare le modifiche o revisioni dello Statuto federale.

Costituita da tutte le società sportive affiliate e dai delegati dei giocatori e dei tecnici tesserati

Consiglio
Federale

Composto dal Presidente della Federazione, è l’organo preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma
tecnico-sportivo e alla vigilanza sul buon andamento della
gestione federale. Il Consiglio resta in carica per la durata del
quadriennio olimpico.

Eletto dall’Assemblea Generale

Presidente della
Federazione

Ha la responsabilità generale dell’area tecnico-sportiva ed
esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e
controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a
livello nazionale e internazionale.

Eletto dall’Assemblea Generale

Segretario
Federale

È responsabile della gestione amministrativa della
Federazione in base agli indirizzi e sotto la vigilanza del
Consiglio Federale.

Nominato dal Presidente della
Federazione previa consultazione
con il CONI e il Consiglio Federale

È composto dal Presidente, eletto dall’Assemblea, e da due
componenti e due supplenti, nominati dal CONI. Controlla
Collegio dei
l’amministrazione della federazione e vigila sull’osservanza
revisori dei Conti delle norme di legge e statutarie. Inoltre, accerta la regolare
tenuta della contabilità della Federazione e redige una
relazione al bilancio preventivo e a quello d’esercizio.

In parte eletto dall’Assemblea
Generale e in parte nominato dal
CONI

Promuove la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto Il Procuratore Federale è nominato
e dalle norme federali ed esercita le proprie funzioni davan- dal CF su proposta del Presidente
Procura Federale ti agli Organi di Giustizia della federazione. Si compone del Federale. Gli altri Procuratori sono
Procuratore Federale, di un Procuratore Aggiunto e di sette nominati dal CF su proposta del
Sostituti Procuratori.
Procuratore Federale

Commissione
Federale di
Garanzia

Tutela l’autonomia e l’indipendenza degli Organi di Giustizia e
dell’Ufficio del Procuratore Federale. Si compone di tre o cinque soggetti, uno dei quali con funzione di presidente.
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Nominato dal Consiglio Federale
(CF)

ORGANI CONSULTIVI CENTRALI
ORGANO

FUNZIONI

MODALITA’ COSTITUTIVA
Istituito dal Consiglio Federale.

Ha il compito di coadiuvare il Presi- Si compone del Presidente, dei due
dente della Federazione nell’eserci- Vicepresidenti, del consigliere eletzio delle sue funzioni.
to in quota tecnici e di un consigliere eletto in quota giocatori

Comitato di Presidenza

Conferenza dei Comitati Regionali

È un organo propositivo e consultivo
del Consiglio Federale in relazione
alle materie connesse alle politiche
territoriali.

Costituito dai Presidenti dei Comitati Regionali e dai Delegati Regionali

ORGANI TERRITORIALI
ORGANO

FUNZIONI

MODALITA’ COSTITUTIVA

È preposta principalmente:
Assemblea Regionale

Costituita da tutte le ASD/
• all’elezione del Presidente e del Consiglio del Comitato
SSD affiliate aventi diritto
Regionale;
al voto e sede nel territorio della regione
• alla votazione della relazione tecnico-morale e finanziaria predisposta dal Comitato Regionale.

Rappresenta la FIR, ai soli fini sportivi, nel territorio di
competenza ed è responsabile del buon funzionamenPresidente del Comitato to del Comitato Regionale nei confronti dell’Assemblea
Regionale
generale e del Consiglio Federale. Convoca e presiede
le riunioni del Comitato Regionale. Convoca l’Assemblea
Regionale.

Eletto dall’Assemblea
Regionale

Comitato Regionale
(C.R.)

È istituito nelle regioni dove esistono almeno dieci
società affiliate con diritto di voto. Il numero minimo
delle società/associazioni necessarie per la costituzione
del Comitato Regionale varia in funzione dell’estensione
del territorio regionale, della popolazione e di una serie
di altri parametri stabiliti dal CF; è principalmente
preposto alla promozione, propaganda, disciplina
della pratica del rugby nella regione di competenza
secondo le direttive del Consiglio Federale, per conto
del quale amministra localmente i fondi erogati e vigila
sull’osservanza delle norme.

Eletto dall’Assemblea
Regionale

Delegato Regionale

È nominato nelle regioni dove non è possibile costituire
il Comitato Regionale ed è preposto alla promozione,
propaganda e allo svolgimento delle attività federali
con lo scopo di arrivare alla istituzione di un Comitato
Regionale.

Nominato dal Consiglio
Federale

Delegato Provinciale

È nominato per ogni provincia ed è preposto alla
promozione ed allo sviluppo delle attività federali.

Nominato dal Consiglio
Federale
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1. IDENTITÀ E VALORI

ORGANI DELLA GIUSTIZIA
ORGANO

FUNZIONI

MODALITA’ COSTITUTIVA

Hanno il compito di omologare le gare nei rispettivi ambiti
e si dividono in:
GSN e GST

• Giudice Sportivo Nazionale, competente per i campionati
e le competizioni di ambito nazionale;

Nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale.

• Giudici Sportivi Territoriali, competenti per i campionati e
le competizioni di ambito territoriale.
Si compone di sei elementi, di cui uno, individuato dal Consiglio federale, svolge le funzioni di presidente. Ha sede
presso la Federazione e giudica in composizione collegiale
Corte Sportiva d’Appello
col numero invariabile di tre componenti in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali.

Nominata dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale.

Si compone di sei elementi, di cui uno, individuato dal Consiglio Federale, svolge le funzioni di presidente. Giudica in
composizione collegiale, in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo in relazione ai quali non
sia stato possibile instaurare tempestivamente un procedimento dinanzi ai Giudici Sportivi.

Nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale.

Tribunale Federale

Corte Federale di
Appello

Si compone di sei elementi, di cui uno, individuato dal
Nominati dal Consiglio FedeConsiglio Federale, svolge funzioni di presidente. Giudica
rale su proposta del Presiin composizione collegiale, in secondo grado, sui reclami
dente Federale.
proposti avverso le decisioni del Tribunale Federale.

COMMISSIONI FEDERALI
ORGANO

FUNZIONI

MODALITA’ COSTITUTIVA

Ha il compito di promuovere il reclutamento e
Commissione Nazionale Arbitri di curare la formazione, l’istruzione e l’inquaNominata dal Consiglio Federale
(C.N.Ar.)
dramento degli arbitri, nonché la loro designazione nei casi in cui è prevista.
Commissione Organizzatrice
Gare (C.O.G)

Ha il compito di provvedere all’organizzazione
dei campionati nazionali e di ogni altra manife- Nominata dal Consiglio Federale
stazione federale.

Commissione Tecnica Federale Esprimono e propongono al Consiglio Federale l’attuazione dei programmi tecnico-sportivi
Attività Nazionale
nazionali e internazionali; forniscono pareri
relativi all’interpretazione delle regole di gioNominata dal Consiglio Federale
co; propongono al CF la nomina dei tecnici feCommissione Tecnica Federale derali e regionali; si occupano di altre varie attività riguardanti gli aspetti tecnici, ivi inclusa
Attività Internazionale
la qualificazione degli Arbitri.
Commissione Carte Federali
(C.C.F.)

Ha il compito di redigere gli schemi degli atti
normativi federali e di elaborare relazioni su Nominata dal Consiglio Federale
questioni attinenti all’ordinamento sportivo.
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1.6 FIR NEL PANORAMA INTERNAZIONALE
GLI ORGANISMI DI GOVERNO INTERNAZIONALE
FIR è membro di World Rugby, unica Federazione
qualificata a disciplinare il Gioco del Rugby
in Italia, di cui accetta Statuto e Regolamenti.
La FIR è inoltre affiliata a Rugby Europe, la
Federazione europea, di cui è socio fondatore. La
Federazione svolge la propria attività sportiva in
totale armonia con le deliberazioni e gli indirizzi
degli organismi internazionali, purché non siano
in contrasto con quelli del Comitato Olimpico
Internazionale (CIO) e del CONI.
World Rugby è l’organismo che sovrintende alla
disciplina a livello internazionale, regolando
i rapporti tra le federazioni di tutto il globo
e organizzando le principali competizioni
di portata mondiale. FIR è equiparata alle
Federazioni fondatrici all’interno del Consiglio
Internazionale.
Rugby Europe è l’organo di governo del rugby
in Europa, emanazione continentale di World
Rugby, e raggruppa le federazioni di tutti i Paesi
d’Europa più Azerbaigian e Israele.
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1. IDENTITÀ E VALORI

RUGBY WORLD CUP LIMITED
È responsabile dell’organizzazione della Rugby
World Cup maschile e femminile e ne detiene e
gestisce tutti i diritti connessi.

6 NATIONS
È l’ente responsabile dell’organizzazione del
Torneo delle 6 Nazioni e di cui fanno parte
le sei Federazioni membro (Francia, Galles,
Inghilterra, Irlanda, Italia e Scozia). Nel 1998
l’Italia è entrata a far parte del Comitato e
dal 2005 ne è socio paritario. Eventuali modifiche al formato della competizione non
sono previste se non votate all’unanimità da
tutte le componenti del Comitato.

EUROPEAN PROFESSIONAL
CLUB RUGBY (EPCR)
Da Luglio 2014 la FIR è socia paritaria
di EPCR, paritetica a Galles, Irlanda e
Scozia. L’European Professional Club
Rugby è l’ente che organizza i due
principali tornei continentali per Club:
l’Heineken Champions Cup e l’European
Challenge Cup.

PRO14 RUGBY
Dalla stagione sportiva 2010/2011 la FIR partecipa
con due squadre - oggi Benetton Treviso e Zebre
Rugby - alle competizioni di Celtic Rugby. La
competizione principale è attualmente denominata
Guinness PRO14 e comprende, oltre alle italiane,
formazioni irlandesi, gallesi, scozzesi e più
recentemente sudafricane.
Nel quadriennio 2016-20, FIR ha raggiunto la
paritarietà nel Board di PRO14, partecipando
alla ripartizione delle entrate, ed ha preso parte
attivamente alle trattative per la cessione di quote
al fondo di private equity CVC Fund VII.
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1.7 L’ORGANIGRAMMA FEDERALE
Dal 2013 la FIR ha avviato un processo di
conversione organizzativa verso un modello di
azienda sportiva, con quattro aree, a capo delle
quali è posto un responsabile incaricato della
responsabilità dell’organizzazione del settore e del
centro di costo.
Al di sotto dell’area tecnica rientrano la sezione
Rugby Alto Livello, la sezione Rugby di Base e la
divisione delle Nazionali Femminili.
Oltre a ciò, sono presenti la Commissione
Internazionale, la Commissione Nazionale, la
Commissione Impianti, l’Ufficio COG, l’Ufficio
CNAR, la sezione SCUOLA/POLFER.
In coerenza col processo intrapreso è in
programma l’identificazione di una risorsa per il
ruolo di Direttore Generale per il coordinamento
generale delle Aree, fatto salvo il settore tecnico/
sportivo la cui competenza resta in capo al
Presidente ed al Responsabile Tecnico.
La struttura operativa dei singoli Comitati
Regionali è composta da quattro figure principali:
Commissione Organizzatrice Gare, Giudice
Sportivo territoriale, Segreteria ed Addetto
Comunicazione.

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

26

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ

1. IDENTITÀ E VALORI

Consiglio
Federale

RESPONSABILITÀ
SOCIALE

SEGRETERIA
DEL PRESIDENTE

ORGANIZZAZIONE
TERRITORIALE
14 comitati regionali
5 delegazioni regionali
2 delegazioni provinciali
21 dipendenti distribuiti
nei comitati e delegazioni
regionali

PRESIDENTE

RELAZIONI ESTERNE

CED

COMUNICAZIONE E
RELAZIONI COI MEDIA

UFFICIO ACQUISTI

RESPONSABILE SICUREZZA

AREA
TECNICA

AREA
MARKETING
E COMMERCIALE

AREA AFFARI I
STITUZIONALI
E DI SEGRETERIA
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AREA
AMMINISTRATIVA

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con atto deliberativo del Consiglio Federale
successivo all’attuazione del GDPR 679/2016 Il
Consiglio Federale ha nominato il Responsabile
della Protezione dei Dati Personali trattati dalla
Federazione nel suo ordinario e straordinario
funzionamento. Ulteriormente, l’adozione da parte
della FIR di un suo proprio Modello Organizzativo
della Privacy (MOP), testimonia l’impegno profuso
dal management federale nell’adozione di tutte le
misure idonee a garantire alla generalità dei suoi
interlocutori e portatori di interesse (tesserati,
affiliati, sponsor, tifosi, spettatori, ecc.) il più
elevato standard di protezione dei dati personali
e sensibili, trattati da FIR nel rispetto dei precetti di
integrità, confidenzialità e sicurezza stabiliti dalla
legge. Da aprile 2019 è presente sul sito federale
la pagina “Federazione Trasparente”, dedicata
alla pubblicazione degli atti e dei provvedimenti
riguardanti:
•
•
•
•
•
•
•

l’ammissione e affiliazione di società, associazioni
sportive, singoli tesserati
la revoca e la modifica dei provvedimenti di
ammissione o di affiliazione
l’utilizzo dei contributi pubblici
la prevenzione e repressione del doping
la preparazione olimpica e l’alto livello
la formazione dei tecnici
l’utilizzo e la gestione degli impianti sportivi
pubblici.

.
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1. IDENTITÀ E VALORI

PERSONALE
Al 31 Dicembre 2020 l’organico della Federazione è composto da 76 dipendenti, di cui 21 presso i
Comitati Regionali.

Al 31 Dicembre 2020

DIPENDENTI DI FEDERAZIONE
ITALIANA RUGBY

Uomini

Dirigenti

4

Quadri Super
Quadri
Impiegati
TOTALE

2
3
28
37

Donne

Totale
4

2

4
3
65
76

37
39

La FIR ha trasformato in contratto a tempo indeterminato tre contratti di collaborazione nel
quadriennio.
COLLABORATORI ESTERNI
DI FEDERAZIONE ITALIANA
RUGBY

Al 31 Dicembre 2020

Responsabili di Direzione
Collaboratori tecnici
Stagisti
TOTALE

Uomini
1
3

Donne
1

Totale
1
4

4

1

5

FASCE D’ETÀ DIPENDENTI DI

Al 31 Dicembre 2020

FEDERAZIONE ITALIANA
RUGBY

Uomini

Donne

Totale

<30
30-50
>50
TOTALE

1
14
22
37

2
20
14
36

3
24
36
63

TIPOLOGIA CONTRATTUALE
DIPENDENTI DI

Al 31 Dicembre 2020

FEDERAZIONE ITALIANA
RUGBY

Uomini

Donne

Totale

Tempo determinato
Tempo indeterminato
TOTALE

1
36
37

1
38
39

2
74
76
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1.8 IL SISTEMA RUGBY IN ITALIA
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1. IDENTITÀ E VALORI

I Club di
una regione

I Club
d’Italia

Tutti i Club d’Italia Dirigenti, Tecnici, Giocatori

Tutti i Club di una regione Dirigenti, Tecnici, Giocatori

SI RIUNISCONO IN ASSEMBLEA
GENERALE PER ELEGGERE

Consiglio
federale

SI RIUNISCONO IN ASSEMBLEA
REGIONALE PER ELEGGERE

Presidente
federale

Comitato
regionale

STABILISCE L’ORIENTAMENTO
SPORTIVO DA APPLICARE A LIVELLO
NAZIONALE E TERRITORIALE
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Presidente
comitato
regionale

TREND NUMERO GIOCATORI TESSERATI 2016-2020
Nell’analisi del trend degli atleti tesserati per FIR
tra la Stagione 2016/17 e 2019/20 va considerato,
relativamente alla flessione generale dei dati 2019/20,
come questi siano significativamente impattati dalla
diffusione della pandemia da Covid-19 e dalle forti
limitazioni che essa ha indotto nell’attività.
È inoltre necessario rilevare come, in coerenza con
i principi formatori del CONI, sia oggi obbligo per le
Federazioni Sportive Nazionali di prevedere una tassa
di tesseramento che FIR aveva precedentemente
abolito, con una ripercussione sui praticanti dalla data
di ripristino della tassa stessa.
Nell’analisi del trend degli atleti tesserati per FIR
tra la Stagione 2016/17 e 2019/20 va considerato,
relativamente alla flessione generale dei dati 2019/20
e più in generale del quadriennio, come questi siano
significativamente impattati dalla diffusione della
pandemia da Covid-19 e dalle forti limitazioni che
essa ha indotto nell’attività. I giocatori tesserati a
conclusione della stagione 2019/20 sono 66.189,
a fronte degli 82.149 registrati a conclusione del
precedente quadriennio.
È inoltre necessario rilevare come, in coerenza con
i principi formatori del CONI, sia oggi obbligo per le
Federazioni Sportive Nazionali di prevedere una tassa
di tesseramento che FIR aveva precedentemente
abolito, con una ripercussione sui praticanti dalla data
di ripristino della tassa stessa.
FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
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2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

TREND NUMERO NUOVI GIOCATORI 2016-2020

1. IDENTITÀ E VALORI

TREND NUMERO NUOVI GIOCATORI 2016-2020
24.666

NUMERO GIOCATORI

TREND NUMERO NUOVI GIOCATORI
2016-2020
19.352

17.596

14.029

24.666
19.352

2016-2017

17.596

2017-2018

2016-2017

2017-2018

14.029

2018-2019

2019-2020

Nuovi giocatori
2018-2019

2019-2020

Nuovi giocatori

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DEI GIOCATORI TESSERATI NELLA STAGIONE 2019/2020

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DEI GIOCATORI TESSERATI

Numero
giocatori
Numero
club
847 39550
800
Numero giocatori

DISTRIBUZIONE
GEOGRAFICA
DEI GIOCATORI TESSERATI NELLA STAGIONE 2019/2020
NELLA STAGIONE
2019/2020
740

16958

39550

Numero
2017-2018club

847NORD

800

709
9681

16958
CENTRO

NORD
2016-2017

NUMERO GIOCATORI

2018-2019

Numero
CENTROgiocatori
740
Numero club

SUD
9681
2019-2020
SUD

709

Numero giocatori
TREND NUMERO CLUB AFFILIATI
2016-2020
Numero
club

TREND NUMERO
847CLUB AFFILIATI 2016-2020
800
TREND NUMERO SCUOLE ADERENTI 2016-2020
2016-2017

2017-2018

TREND NUMERO CLUB AFFILIATI 2016-2020

Numero scuole
Numero club

204
2016-2017

2017-2018
129

TREND NUMERO SCUOLE ADERENTI 2016-2020

NUMERO CLUB
740
2018-2019

709
2019-2020

2018-2019

2019-2020

78

Numero club

Numero scuole

TREND NUMERO SCUOLE ADERENTI 2016-2020
2016-2017

2017-2018

TREND NUMERO
204SCUOLE ADERENTI 2016-2020

2018-2019

129
Numero scuole
Numero
scuole

78

204

TREND NUMERO DI PARTITE DISPUTATE
2016-2020
129
2016-2017

2017-2018

34752 PARTITE OMOLOGATE NEL QUADRIENNO

2018-2019
78

2019-2020

TREND NUMERO DI PARTITE DISPUTATE 2016-2020
2017-2018

Numero partite

55

2019-2020
55

2018-2019

2019-2020

NUMERO PARTITE

34.752
PartiteDIomologate
nel quadriennio
TREND
NUMERO
PARTITE DISPUTATE
2016-2020
Numero scuole
10.073

9.651

34752 PARTITE OMOLOGATE NEL QUADRIENNO

9.434
5.594

*dati aggiornati all’ 01.03.2020
TREND NUMERO DI PARTITE DISPUTATE 2016-2020

Numero partite

34752 PARTITE OMOLOGATE NEL QUADRIENNO
2016-2017
*dati aggiornati
all’ 01.03.2020
10.073

NUMERO SCUOLE

Numero scuole

*dati aggiornati all’ 01.03.2020
2016-2017

55

2017-2018
9.651

2018-2019
9.434

Numero partite
Numero
partite
FEDERAZIONE ITALIANA
RUGBY 33 BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ
10.073

9.651

9.434

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020
5.594

5.594
2019-2020

1.9 I PORTATORI DI INTERESSE DELLA FIR
Nello svolgere la propria attività, la FIR si
relaziona con numerosi portatori di interesse,
che sono in grado di influenzare più o meno
direttamente l’operato della Federazione e
che hanno interesse affinché l’organizzazione
conduca le proprie attività in modo responsabile
e sostenibile.
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1. IDENTITÀ E VALORI

PORTATORI DI INTERESSE
SOCIETÀ

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO

Fans e spettatori

Eventi, Media

Università

Collaborazione con le Facoltà di Scienze Motorie

Scuole e luoghi educativi

Progetto Scuola

Famiglie

Eventi, Media/Social Media

Volontari

Programma Volontari/Social Media

BUSINESS
Fornitori

Meeting, Eventi

Operatori economici in altri settori

Pubbliche Relazioni, Eventi

Sponsor

Pubbliche Relazioni, Meeting

Dipendenti

Eventi, Comunicazione interna

Broadcaster

Meeting, Eventi, Riunioni tecniche

Media e giornalisti

Pubbliche Relazioni, Conferenze stampa, Eventi

SETTORE SPORTIVO
Club

Organizzazione attività, Formazione, Attività dei Comitati
Regionali

Giocatori

Formazione, Organizzazione attività

Arbitri

Formazione, Organizzazione attività

Tecnici

Formazione, Organizzazione attività

Dirigenti

Formazione

ISTITUZIONI
World Rugby

Partecipazione al Consiglio di WR, Meeting, Partecipazione
a Commissioni

6 Nazioni, Rugby Europe, EPCR, PRO14

Partecipazione ai Consigli, Meeting, Partecipazione a Commissioni

Governo e Pubblica Amministrazione

Eventi, Progetti specifici

Altre Union

Meeting, Eventi

CONI

Partecipazione a Consiglio Nazionale, Commissioni, Eventi
e Adesione a progetti
Organizzazione 6 Nazioni
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MATRICE DI MATERIALITÀ
Nel 2020 la Federazione ha aggiornato la
propria matrice di materialità attraverso un
processo che permette l’identificazione e la
prioritizzazione delle tematiche di sostenibilità
rilevanti per le proprie attività e per i propri
stakeholder.
L’approccio metodologico seguito per
l’aggiornamento dei temi materiali si è articolato
in 2 fasi, di seguito brevemente riassunte:
• Analisi dei temi materiali 2016 di FIR presi
come base di partenza per la definizione dei
temi da sottoporre a valutazione;
• Analisi di benchmark con alcune Federazioni
e Società sportive (che realizzano a loro
volta tali analisi) volte a rilevare il grado di
allineamento e identificare eventuali ulteriori
temi potenzialmente materiali per FIR ed i suoi
stakeholder.
Ciò ha consentito di confermare alcune
tematiche materiali e di individuarne di nuove.
Viene riportata la tabella dei temi materiali
di FIR, che afferiscono ad una specifica area
ritenuta di importanza strategica per la FIR.
A seguire viene rappresentata la matrice di
materialità, cioè la rappresentazione grafica dei
temi materiali in base alla loro rilevanza per la
Federazione Italiana Rugby (asse delle ascisse) e
per gli stakeholder (asse delle ordinate).
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AREA

Governance
della FIR e
gestione
responsabile

TEMATICA

DESCRIZIONE

Governance trasparente e
gestione responsabile

Governance trasparente sia a livello strategico che a livello di gestione efficiente
delle risorse economico-patrimoniali e rispetto dei più alti valori di etica e integrità

Resilienza e continuità del
Movimento

Capacità del sistema rugby di adattarsi al contesto economico-sociale mantenendo
intatti i suoi valori e la sua mission.

Immagine e reputazione

Valorizzazione e promozione del «brand» FIR, dei suoi valori, della sua mission e del
suo ruolo nel contesto sociale e sportivo italiano oltre che promozione commerciale.

Gestione e sviluppo del
personale

Tutela e sviluppo del capitale umano della FIR, formazione, salute e sicurezza sul
luogo di lavoro, welfare.

Risultati sportivi

Valorizzazione dei risultati sportivi ottenuti dalla FIR, contestualizzandoli con il ranking e la storia dei club avversari.

Promozione della cultura e Promozione dei valori costitutivi di FIR, dei valori tipici del lavoro di squadra e della
cultura dello sport in generale.
dei valori
Impegno attivo di FIR per la valorizzazione di tutti gli atleti, soprattutto i giovani, e
per il loro sviluppo a livello sportivo, umano e culturale (“Essere sportivi e cittadini
migliori”).

Sviluppo sportivo e umano
Responsabilità Rapporto con il territorio
ed impegno sociale
sociale
e sportiva
Benessere della comunità
e qualità della vita

La FIR considera a tutti i livelli ogni atleta, dipendente e tesserato una risorsa, coinvolge loro e le proprie famiglie in ogni evento, promuovendo sicurezza in campo e
tutela della salute, educazione per stili di vita sani e diffusione della cultura sportiva
del rugby e dei valori costitutivi di FIR. (es., ma non solo, il Terzo Tempo).

Inclusione e diversità

Il rugby come momento di crescita personale e collettiva, di integrazione e di sviluppo, di accoglienza delle diversità, idee ed esperienze di tutti.

Organizzazione eventi
sportivi e sostenibilità

Organizzazione di eventi sportivi, momenti di educazione e formazione, prestando
attenzione ai temi legati alla sostenibilità, come ad esempio la gestione dei rifiuti o il
controllo dei fornitori.

Sostegno alla comunità dei Sostegno alle comunità del mondo rugby in termini finanziari, di competenze, di
relazioni.
Club
Dialogo con i fan

Comunicazione tempestiva ed esaustiva con i propri fan, nell’era digitale.

Rapporti con i media e gli
sponsor

Coinvolgimento attivo e comunicazione diretta e trasparente, coerente con i valori
della FIR.

Rapporto con il territorio
e impegno sociale

Governance
della FIR
e gestione
responsabile

Risultati sportivi
Benessere della comunità
e qualità della vita

Inclusione e diversità

Responsabilità
sociale
e sportiva

Dialogo con i fan
Media

Sostegno alla comunità dei club
Promozione della cultura
e dei valori

Relazioni
con le istituzioni,
movimento
e altri stakeholder

Immagine e reputazione

Sviluppo sportivo e umano
Resilienza e continuità
del movimento
Organizzazione eventi
sportivi e sostenibilità

Governance trasparente
e gestione responsabile
Gestione e sviluppo
del personale

Rapporti con i media
e gli sponsor

Bassa

IMPORTANZA PER GLI STAKEHOLDER

Alta

Relazioni con
le Istituzioni,
Movimento
ed altri
stakeholder

Coinvolgimento delle comunità locali per eventi, e dei giovani per manifestazioni
sportive, sostegno a progetti di responsabilità sociale.

Bassa

Alta

Media

IMPORTANZA PER LA FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
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1.10 LA NOSTRA COMUNICAZIONE
STRATEGIA DI COMUNICAZIONE
Dal 2014 la comunicazione istituzionale di FIR
persegue strategicamente un percorso narrativo
basato sulla valorizzazione valori istituzionali,
secondo i target di riferimento ed i canali di
comunicazione adeguati ai singoli cluster di
pubblico.
Allo sviluppo della comunicazione istituzionale
si affiancano la definizione di processi chiari e
condivisi di comunicazione interna, a tutela della
reputazione dell’organo, tra cui il consolidamento
della comunicazione legata agli eventi
internazionali organizzati da FIR e lo sviluppo di
azioni di comunicazione digitale in co-branding
con sponsor e partner della Federazione.
All’Area Comunicazione spetta inoltre la
supervisione e la corretta applicazione della
brand identity di FIR da parte delle componenti
interne ed esterne del movimento, dai Comitati
Regionali ai Club.
Unitamente al budget dedicato, viene sottoposto
all’approvazione del Presidente e del Consiglio un
Piano di Comunicazione annuale, comprensivo
di strategia generale, obiettivi, azioni specifiche
nelle varie aree di intervento - corporate, interna,
digital, commerciale e sportiva.
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Inoltre, è in capo all’Area la responsabilità
dell’organizzazione di tutte le conferenze stampa
istituzionali della FIR e degli eventi fisici e virtuali di
comunicazione.
La strategia di lungo termine prevede un processo di
conversione in media company della Comunicazione
FIR, funzionale ad una sempre più efficace risposta
alle esigenze di pubblico, fans, media, con particolare
riferimento al modificarsi delle abitudini di fruizione
dello sport ed all’evoluzione generale del contesto
mediatico, in particolare nel pubblico della Generazione X.

700.000
Utenti comunità virtuale

284.000

GLI OBIETTIVI
• Rafforzare la comunicazione istituzionale della FIR
• Rafforzare la comunicazione tra la FIR e il movimento
• Promuovere eventi Squadre Nazionali
• Profilare e convertire i fans in membri della

Facebook Likes

community digitale

161.000

• Ottimizzare le pubbliche relazioni con i principali

portatori di interesse del movimento (in coordinamento
con direzione commerciale e marketing)
• Qualificare la FIR come attore impegnato nella
responsabilità sociale
• Promuovere la pratica del rugby giovanile
• Comunicare a nuove audience sulla base
dell’evoluzione del panorama mediatico globale

Followers Twitter

138.000

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE
FEDERUGBY.IT
Il sito istituzionale è il primo canale d’accesso alla
vita federale. Riporta informazioni sull’attività di
base e d’Elite, modulistica federale e informazioni
sull’avvicinamento alla pratica del rugby.
Propone inoltre le principali notizie d’attualità e
d’archivio. È in progetto un processo di revisione
della piattaforma coerente con il processo di
trasformazione digitale intrapreso da FIR.
SOCIAL MEDIA
La FIR è attiva sulle principali piattaforme social
(Facebook, Twitter, Instagram, YouTube) ed
è proprietaria di un’applicazione ufficiale per
iOS e Android. La linea editoriale è mirata al
coinvolgimento quotidiano dei fans ed all’interazione
multipiattaforma.
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Followers Instagram

17.000
Iscritti visualizzazioni Youtube

50.000
Utenti circa Applicazione ufficiale
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APPLICAZIONE UFFICIALE
Disponibile per iOS e Android, è un canale di accesso ai contenuti del movimento e parte integrante
del processo di profilazione e coinvolgimento dei fans.
Tutti gli utenti vengono raggiunti in tempo reale dalle notifiche dell’applicazione e possono consultare in tempo reale risultati, classifiche e statistiche sul proprio dispositivo mobile.

LA COPERTURA TELEVISIVA IN ITALIA
Le principali competizioni rugbistiche, nazionali ed internazionali, sono trasmesse nel nostro Paese agevolando la diffusione
del Gioco sul territorio italiano.
Rugby World Cup 2019
Tutti gli incontri dell’Italia e fasi finali in diretta esclusiva Rai 2/
Rai Sport.
Guinness 6 Nazioni e Cattolica Test Match
Tutti gli incontri in diretta esclusiva DMAX/Motor Trend - Gruppo Discovery.
In base alla recente definizione di Project Light, piattaforma di
sviluppo del Sei Nazioni, i diritti televisivi delle finestre internazionali europee invernale e autunnale sono centralizzati da
parte di Six Nations Rugby Limited.
Heineken Champions Cup e Challenge Cup
Uno o più incontri di ogni turno di Champions Cup trasmessi in
diretta esclusiva Sky Sport. Finale di Champions Cup e Finale di
Challenge Cup in diretta esclusiva Sky Sport.
Guinness PRO14
Tutti gli incontri delle due franchigie italiane in diretta settimanale OTT su DAZN.
Campionato Italiano Peroni TOP10
In diretta ed on demand sulla pagina Facebook e sul canale
YouTube di FIR
Tutti gli incontri dell’Italia U20 nel 6 Nazioni U20
In diretta ed on demand sui canali social di FIR
Super Rugby
Uno o più incontri di Super Rugby trasmessi in diretta esclusiva
Sky Sport.
Rugby Championship
Tutti gli incontri del Rugby Championship in diretta esclusiva
Sky Sport.
Altri Test-match internazionali
Una selezione dei principali test-match internazionali delle
finestre di luglio e novembre, esclusi quelli dell’Italia, in diretta
esclusiva Sky Sport.
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REGOLAMENTI
Per agevolare i processi di comunicazione interna ed
esterna della FIR, l’Area Comunicazione si impegna
costantemente allo sviluppo, aggiornamento e
diffusione di due documenti guida.
Manuale Corporate: regolamenta l’uso degli strumenti
di comunicazione aziendale con particolare riferimento
alla brand identity della FIR, rivolta ai seguenti
destinatari:
• Comitati Regionali
• Delegazioni regionali
• Delegazioni provinciali
• Associazioni riconosciute dalla FIR (A.I.R., AMIR,
C.I.A.R. e L.I.B.R.)
• Partner commerciali - Istituzioni pubbliche
• Club affiliati.
Regolamento Media interno: regolamenta le interazioni
con i media per i membri del Consiglio Federale, i
dirigenti, i tecnici federali, i Presidenti dei Comitati
Regionali e gli atleti delle Squadre Nazionali. Definisce i
portavoce di FIR in base agli ambiti di competenza e ad
eventuali crisi reputazionali.
COMUNICAZIONE E COVID-19
Nel corso del 2020, l’insorgere della pandemia
ha reso necessario un adattamento delle linee di
comunicazione FIR, con particolare attenzione alla
comunicazione verso gli stakeholders principali
identificati, nel caso specifico, in Club, Media,
Community.
Informare, Motivare, Sostenere e Intrattenere sono
state le quattro linee di narrazione identificate e che
hanno portato alla definizione di contenuti istituzionali
e digitali dedicati a mantenere connesso il tessuto del
movimento rugbistico nazionale ed una narrazione
adeguata al contesto storico ed all’evoluzione del
contesto pandemico.
“covid-19.Federugby.it” è il portale dedicato alle
principali informazioni riguardanti la pratica de rugby e
le iniziative a supporto della comunità. Offre delle FAQ
alle domande più frequenti dei portatori d’interesse
principali.
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1.11 I NOSTRI SPONSOR
Il quadriennio 2016-20 ha registrato un crescente
interesse delle aziende italiane nei confronti
della FIR e del movimento. A partire dal 2017,
per la prima volta dall’ingresso dell’Italia nel
Guinness Sei Nazioni, una grande azienda
italiana - Cattolica Assicurazioni - ha trovato
spazio quale main-sponsor sulla maglia delle
Squadre Nazionali Seniores, seguendo di un anno
Macron che già aveva collegato il proprio brand
all’Italrugby nell’estate 2017 in qualità di sponsor
tecnico.
Il panel degli sponsor FIR è oggi a larga
maggioranza costituito da aziende nazionali,
pur conservando una importante presenza di
top-brand stranieri quali Dove Men’s Care ed NH
Hotels.
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PANTONE
2728

BUILDING BETTER HUMANS
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2.
UNO SPORT PER TUTTI
2.1 L’EVOLUZIONE DELLO SPORT E DEL RUGBY
IN ITALIA
FIR è una Federazione sportiva che collabora con
atleti di diverse fasce d’età. Poiché il panorama
rugbistico italiano è in costante evoluzione, esso
viene influenzato dal contesto socioeconomico del
paese.
Per questo motivo è importante contestualizzare
l’ambiente in cui la Federazione opera,
analizzando i macro-trend che impattano
fortemente sullo sport giovanile:
• Destrutturazione dell’attività sportiva, oggi
praticata largamente in autonomia e all’aria
aperta (ciclismo, jogging, trekking);
• Evoluzione dell’età di inizio attività
sportiva: la pratica sportiva inizia prima, e
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In conclusione, la consapevolezza del contesto
nazionale in cui la Federazione Italiana Rugby opera,
al fine del raggiungimento dei propri propositi,
seguendo la propria missione ed indirizzandosi
verso la propria visione, non deve preoccupare
laddove questo sia in grande e veloce evoluzione.
In questo contesto, l’impegno della FIR è quello di
supportare il proprio Movimento nello sviluppo,
cogliendo le opportunità che arrivano dal nuovo e
dinamico contesto, limitando o mitigando gli ambiti
negativi esistenti o a rischio.

Più
investimenti

“

l’impegno della FIR è quello di
supportare il proprio Movimento
nello sviluppo, cogliendo le
opportunità che arrivano dal nuovo
e dinamico contesto, limitando
o mitigando gli ambiti negativi
esistenti o a rischio.

“

prima si interrompe, i giovani tra i 10 ed i 24 anni
abbandonano per mancanza di tempo o motivi di
studio;
• Calo demografico: secondo l’ISTAT dal 2008
le nascite sono calate del 23,7% fino al 2018,
con previsioni di un calo costante fino al 2030,
confermate anche dal dato 2020 arrivato a 400.000
nascite;
• Evoluzione tecnologica: sempre secondo l’ISTAT,
l’85% degli adolescenti tra 11 e 17 anni possiede
uno smartphone. Questo trend si ripercuote nella
diffusione degli E-SPORT, con 1.500.000 utenti (58%
maschi) che si dichiarano praticanti nel nostro
Paese. Numeri cresciuti del 22% anche a causa
della pandemia Covid-19, con una media di utilizzo
settimanale di 6,5 ore e con un terzo dei quali
dichiara di allenarsi e gareggiare quotidianamente.

Più
prestazione
delle squadre
italiane

Un brand
più conosciuto

Più
entrate

IL CLUB
Maggiore
inclusione
nel gioco

Più
giocatori
e giocatrici

Più
praticanti
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LA STRUTTURA DELLE RISORSE PERSONALI PER LO SPORT
ELEMENTI CHIAVE

Qualità
delle dinamiche
sociali

CAMBIAMENTI INDIVIDUALI
(risorse della persona)

RISULTATI
(le “3 P”)

COMPETENZA
PRESTAZIONE
FIDUCIA

Attività che
coinvolgono
la persona

PARTECIPAZIONE
RELAZIONI
PERSONA

Strutture
e contesto
adeguati

CARATTERE
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2.2 PILASTRI DI FIR PER LO SVILUPPO
DEL RUGBY

delle strutture sportive e la cultura degli operatori
(dirigenti-tecnici-arbitri-sostenitori) coinvolti nella
formazione e nelle competizioni;
• Fidelizzare i giocatori, i genitori e i sostenitori
cercando di far trovare ad ognuno il proprio ruolo e
posto all’interno del movimento;
• Determinare una competizione adeguata che
faciliti l’inclusione dei singoli e dei Club, garantendo
comunque qualità e sviluppo.
• Promozione, Formazione e Competizione sono i tre
pilastri su cui si poggia lo sviluppo del rugby in Italia.

Nell’ultimo quadriennio la Federazione Italiana
Rugby ha trovato conferma ed ulteriori spunti nello
sviluppare quelli che sono i propri pilastri nelle
teorie del prof. Cotè e dei sui colleghi della Queen’s
University.
La programmazione e la conduzione di progetti
in ambito sportivo non possono prescindere dal
perseguimento di risultati in tre ambiti fondamentali,
le “Tre P”:
• Prestazione
• Partecipazione
• Sviluppo della Persona

IL CENTRO STUDI FEDERALE
Il Centro Studi Federali rappresenta un settore
dell’Area Tecnica FIR, la cui missione è diffondere
la cultura e i valori del nostro sport in un contesto
sociale dove l’educazione motoria di base è sempre
meno praticata.
I principali propositi di questo settore sono:
• promuovere attività di studio e di ricerca in tutti
gli aspetti del gioco del rugby e dei fenomeni sociali,
culturali e scientifici ad esso connessi;
• mantenere una banca dati sulla realtà del nostro
movimento;
• determinare un’efficace integrazione tra le attività
di studio e ricerca, e le applicazioni pratiche in campo.

Elementi chiave per innescare processi efficaci sono:
• Strutture e contesti adeguati
• Qualità delle dinamiche sociali
• Attività che coinvolgono la persona
Processi che portano cambiamenti nelle sfere di:
• Competenza
• Fiducia
• Relazioni
• Carattere

Inoltre, il C.S.F. è il garante del “Modello Tecnico” che
scaturisce da un continuo confronto con le realtà
internazionali, da un’analisi del contesto della nostra
realtà e una verifica del lavoro svolto.
Il Modello Tecnico federale è rappresentato dalla
pubblicazione FIR “Da 6 anni al 6 Nazioni” scaricabile
su Federugby.it

Su queste solide basi poggia il Progetto di Sviluppo
del Rugby finalizzato a:
• Generare il piacere di giocare a rugby garantendo
un’esperienza sportiva di qualità, migliorando il livello

SVILUPPO DEL RUGBY
FORMAZIONE

PROMOZIONE

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE
VERSO I TECNICI

ATTIVITÀ NELLE SCUOLE
ATTIVITÀ FIR/POLFER/ANSF

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE
VERSO GLI ARBITRI

IL PERCORSO DI FORMAZIONE
FEDERALE FEMMINILE

COMPETIZIONI UFFICIALI
OMOLOGATE MASCHILI

OPEN DAY E CAMPI ESTIVI
UNIVERSITÀ

IL PERCORSO DI FORMAZIONE
FEDERALE MASCHILE

COMPETIZIONE

EVENTI
FORMAZIONE
ALTRE FORME DI RUGBY
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COMPETIZIONI UFFICIALI
OMOLOGATE FEMMINILI
ATTIVITÀ PER BAMBINI E
BAMBINE DEL MINIRUGBY

2.3 I COMITATI REGIONALI
Se da un lato la F.I.R. riconosce l’importanza di
coordinarsi con le istituzioni rugbistiche a livello
internazionale, allo stesso tempo è consapevole
del proprio compito principale e non dimentica
la missione che la anima: regolamentare e
sviluppare il Gioco di Rugby in Italia.
I Comitati Regionali sono l’emanazione della
Federazione sul territorio e dunque promuovono,
propagandano e disciplinano la pratica del Rugby
nelle zone di competenza, applicando localmente
le progettazioni tecniche deliberate dal Consiglio
Federale. Nelle Province Autonome di Trento
e Bolzano e in Valle d’Aosta, dove non sono
soddisfatte le condizioni minime per l’istituzione
di un comitato, sono stati però costituiti organi
con funzioni analoghe a queste.
I Comitati Regionali si occupano di organizzare i
campionati di Serie C, la Coppa Italia femminile, i
campionati Under 18M e Under 18F, Under 16M e
Under 16F e tutta l’attività del minirugby. Inoltre,
supervisionano e facilitano attività non ufficiali
quali Seven, Old, Touch, Tag e Beach Rugby. Al fine
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di allineare tutte le realtà locali e di far sì che il
movimento rugbistico segua un indirizzo comune
in tutta la penisola, la FIR ha definito il Progetto
Tecnico Regionale (PTR), il cui coordinatore e
responsabile tecnico è il Responsabile Tecnico
del Rugby di nazionale, che viene condiviso ed
implementato assieme ai Comitati Regionali.
Tale iniziativa si articola soprattutto attraverso
i compiti di uno Staff Tecnico Regionale, il cui
numero di collaboratori varia in base all’ampiezza
ed alla dimensione rugbistica della regione, che
sotto la guida del Tecnico Regionale, portano
avanti il Progetto Tecnico Regionale. Coordinate
dal Tecnico Regionale, le figure chiave dello staff
sono: il Coordinatore promozione e reclutamento,
il Tecnico formatore, il Preparatore fisico
regionale ed il Tecnico sviluppo femminile.

un’altra delle risorse che la Federazione mette
a disposizione dei Club per la realizzazione ed
il supporto dei progetti tecnici sul territorio, in
riferimento all’ambito specifico della promozione
e reclutamento. Infatti, la sua funzione è
quella di supportare i progetti di propaganda
e reclutamento dei Club stessi attraverso un
processo che, assieme al Tecnico Regionale,
prevede:
• l’analisi del contesto e bisogni del Club;
• la fissazione degli obiettivi;
• la condivisione di azioni e strumenti verso
il raggiungimento di quegli obiettivi;
• la verifica e l’adattamento delle azioni.

IL TECNICO REGIONALE
Il Tecnico Regionale è la principale risorsa che la
Federazione mette a disposizione dei Club per
la realizzazione e il supporto di progetti tecnici
sul territorio. La sua funzione principale consiste
nel favorire lo sviluppo dei Club, sfruttando i vari
strumenti tecnici in suo possesso e le risorse
che la FIR ha a propria disposizione sul territorio
partendo proprio dai Comitati Regionali stessi.
Gli ambiti di intervento del Tecnico Regionale
fanno riferimento a quattro aree strategiche: la
Promozione, la Formazione, la Competizione
e l’individuazione dei potenziali giocatori di
interesse. Le azioni in questi ambiti fanno
riferimento al piano di azione annuale (il PTR), che
segue un piano strategico pluriennale.
IL COORDINATORE PROMOZIONE E RECLUTAMENTO
Il Coordinatore promozione e reclutamento è

IL TECNICO FORMATORE
Il Tecnico formatore è una figura messa a
disposizione dei Club da parte della FIR per la
realizzazione e il supporto dei progetti tecnici sul
territorio legati principalmente alla formazione
sia di giocatori e giocatrici che di allenatori ed
allenatrici.
IL PREPARATORE FISICO REGIONALE
Le sue aree di competenza nell’ambito specifico
della preparazione fisica sono:
• La formazione di quadri tecnici per la
preparazione fisica nei Club;
• L’individuazione e lo sviluppo dei giocatori di
potenziale interesse per i CDFP U18.
IL TECNICO SVILUPPO FEMMINILE
Questa figura opera nello specifico ambito del
rugby giovanile femminile che, con competenze
specifiche sul genere, supporta i Club coordinati
dal Tecnico Regionale, negli ambiti della:
• Promozione e reclutamento
• Formazione giocatrici (con il supporto del
Tecnico Formatore).

TECNICO REGIONALE

COORDINATORE
PROMOZIONE
E RECLUTAMENTO

PREPARATORE
FISICO
REGIONALE

TECNICO
FORMATORE
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TECNICO
SVILUPPO
FEMMINILE

2.4 FORMAZIONE
2.4.1 ATTIVITA’ DI FORMAZIONE VERSO I TECNICI
Il percorso formativo della FIR non è rivolto
esclusivamente ai giocatori ed alle giocatrici, ma,
in un’ottica di crescita e sviluppo globale, prevede
un’azione continua per tutte le componenti del
mondo federale, dai tecnici agli arbitri, passando
per il mondo dirigenziale.
È di particolare importanza l’investimento sulla
formazione dei tecnici, che risulta finalizzato non
solo ad una più ampia e capillare diffusione della
cultura del rugby, ma anche all’innalzamento
della qualità dell’insegnamento e della disciplina
a tutti i suoi livelli.
In tal senso, gli strumenti attivati dalla FIR sono
Corsi di formazione, Corsi di aggiornamento,
Corsi per operatori scolastici, Corsi per figure
dirigenziali e gestionali, Stage con tecnici
specialisti italiani e stranieri, rivolti ad allenatori,
preparatori fisici, tecnici regionali e docenti
regionali.
In quest’ottica, due sono state tre le azioni di
profondo cambiamento sviluppate da FIR al fine
di rendere più efficace l’ambito considerato:
• La riforma del percorso formativo
• La nascita di una piattaforma on-line
• La procedura di partecipazione ai corsi
allenatori
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LA RIFORMA DEL PERCORSO FORMATIVO
A partire dalla s.s. 2018-2019 si è proceduto
a riformare i Corsi allenatori avendo come
principio base l’imprescindibile relazione che
lega giocatori-gioco-allenatori. Ne consegue uno
sviluppo delle competenze in profondità, con
l’ingresso nei Corsi strettamente legato alla realtà
in cui ci si trova ad operare, in funzione dell’età
dei giocatori e, per gli adulti, del livello del gioco.
LA NASCITA DI UNA PIATTAFORMA ONLINE
La situazione emergenziale legata alla pandemia
ha portato la FIR a definire velocemente obiettivi
e processi per una piattaforma di e-learning per i
Corsi allenatori.
La nuova piattaforma di e-learning determinerà:
• L’accesso ai corsi allenatori/preparatori in
maniera più semplice, più economica e con basso
impatto sul fattore tempo;
• La possibilità di porre ancora maggiori risorse

umane ed economiche per aumentare il numero
di interventi di tutoraggio sul campo.
2.4.2 ATTIVITA’ DI FORMAZIONE VERSO GLI
ARBITRI
La Commissione Nazionale Arbitri, provvede
alla promozione del reclutamento arbitrale e
all’organizzazione.
I processi formativi sviluppati assicurano gli
arbitri e gli assistenti arbitrali del massimo
organo tecnico nazionale riguardo alle adeguate
conoscenze e competenze tecniche per fornire
delle prestazioni appropriate e idonee, legando ad
esse l’inevitabile processo selettivo degli arbitri e
degli assistenti.
Tutte le attività sviluppate hanno consentito alla
Commissione Nazionale Arbitri di presentare per
148 incontri internazionali un proprio tesserato
per la direzione di gara.

LA RIFORMA DEL PERCORSO FORMATIVO
BAMBINI

ADOLESCENTI

6-8
8-10
10-12

13-15
16-18

Il gioco diventa più veloce e
specializzato spostando il focus
dal generale allo specifico; dal
divertimento alla partecipazione,
prestazione infine risultati.
L’arbitraggio diventa più preciso.

ADULTI

ELITE

PARTECIPAZIONE
PRESTAZIONE

GIOCO

L’allenatore adotta un efficace processo
di allenamento appropriato alle capacità e necessità del giocatore fisiche,
tecniche, emotive, cognitive e relazionali.; rispettando la realtà ed i principi
adeguati alle capacità del giocatore

GIOCATORE

PRO

Le capacità dei giocatori aumentano
con la maturità. Si richiede e ci si
aspetta una maggiore attenzione
al dettaglio e competenza per
sviluppare abilità tecniche,
strategiche, fisiche, mentali e di
stile di vita.

ALLENATORE

LA PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE AI CORSI ALLENATORI

1

ISCRIZIONE
e pagamento
online su piattaforma

2

21 GIORNI
per completare i
moduli e i test
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1-2-3 base
6 ore per i plus
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4

TESSERAMENTO
temporaneo - due
stagioni per i crediti e
brevetto formativo

2.4.3 IL PERCORSO DI FORMAZIONE FEDERALE
MASCHILE
Con “percorso di formazione federale” si intende
quella serie di attività e progetti, ulteriori alle
attività svolte all’interno dei Club, che a partire
dalla U16 sono indirizzate ad offrire ai giocatori
con potenzialità future un’ulteriore opportunità di
crescita e specializzazione.
FORMAZIONE U16
Solo al secondo anno U16 il settore Tecnico
della FIR inizia ad effettuare una valutazione dei
giocatori sotto il profilo del loro potenziale futuro.
Precedentemente a questa età a livello scientifico
è provato che una individuazione sia molto
difficile e rischiosa. Gli staff regionali segnalano
in giocatori potenziali che vengono visionati,
allenati e valutati dallo staff dei CDFP U18, per
entrare nella stagione successiva.
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U16
Prima valutazione
tecnica dei giocatori

U17/18
Formazione
permanente
all’interno dei Centri di
Formazione Federali

U19
Formazione all’interno
della struttura
dell’Accademia
Nazionale

FORMAZIONE U17/18
L’attività legata alla formazione permanente si
svolge all’interno dei quattro Centri di Formazione
Federali situati nelle città di Roma, Prato, Firenze
e Treviso. Gli atleti selezionati coinvolti sono circa
116 totali, con un impegno part time dal lunedì al
venerdì.
Tutti gli atleti coinvolti nell’attività permanente
hanno i requisiti di idoneità per aderire al D.M
297/18 (studente-atleta) che sancisce e riconosce,
a livello apicale, l’importanza del doppio percorso
formativo.
La relazione ed il confronto costante con gli staff
tecnici delle Regioni che operano a livello U18 nei
Club permettono di valutare e segnalare ulteriori
ingressi determinati da fattori mutati rispetto al
primo momento di individuazione in U16.
FORMAZIONE U19
L’attività di formazione a livello U19 si svolge
all’interno della struttura dell’Accademia
Nazionale con sede a Remedello (BS), presso
l’istituto “Bonsignori”. La struttura garantisce una
buona connessione con le strutture scolastiche
del comprensorio per gli atleti che devono
terminare l’ultimo anno delle scuole medie
superiori. Il progetto formativo ricalca il format
proposto nei centri di formazione permanente
ma con la prerogativa dell’impegno full time
che coniuga in maniera più marcata il tema
della specializzazione del talento. L’Accademia
Nazionale partecipa al Campionato di Serie A.
Il progetto di sviluppo del talento a lungo termine
è a supporto dell’attività della nazionale U20,
considerata il vero momento di conferma del
potenziale degli atleti per il livello successivo. La
nuova riforma del Regime Giocatori Emergenti
di Interesse Nazionale rende il contesto
dell’Accademia Nazionale significativo per il
processo d’identificazione dei profili per la
transizione verso le Franchigie di PRO14.
FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

NAZIONALE
UNDER 20

PERCORSO INTERNAZIONALE GIOVANILE
U17
Durante la prima fase di partecipazione al primo
anno di attività di formazione “permanente” nei
CDFP, il periodo di adattamento ad un nuovo
contesto sociale e l’adattamento ai nuovi carichi di
lavoro tecnico, tattico e fisico, sono alla base del
processo di sviluppo a lungo termine. Pertanto, si
è deciso di posticipare il primo livello di selezione
per l’attività internazionale alla categoria U18,
offrendo agli atleti una prima opportunità di
confronto già nel mese di Agosto, attraverso Tour
Internazionali (Argentina 2017; Irlanda 2018,
Irlanda 2019).
U18
L’attività internazionale U18 prevede annualmente
un test match nel mese di Marzo, uno nel mese
Novembre ed uno durante il festival del 6N U18
nel periodo di Pasqua. Il contesto internazionale è
una splendida opportunità formativa per gli atleti
che vi partecipano. Nello sviluppo a lungo termine,
questo tipo di contesto prevede un adattamento
con maggiori difficoltà che si trasformeranno
però in solide basi di esperienza nella fase
di transizione verso l’attività dell’Accademia
Nazionale e della nazionale U20.
U20
L’attività della nazionale U20 è momento di
verifica importante nell’arco del progetto di
formazione federale. Annualmente, l’impegno
del 6N, attività svolta per lo sviluppo dei giocatori
in funzione della JWC e la JWC stessa, offrono
un contesto altamente formativo ed un livello
di confronto importante per l’acquisizione di
conoscenza tecnico-tattica e d’intensità della
prestazione. Inoltre, l’attività internazionale U20
rappresenta una finestra aperta alla fase di
transizione per atleti identificati verso il Pro14 e
verso l’attività internazionale seniores.
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2.4.4 IL PERCORSO DI FORMAZIONE FEDERALE
FEMMINILE
Quanto precedentemente detto per la formazione
maschile è valido anche per quella femminile,
seguendo un processo formativo che, vista la
differenza di genere ed esigenze, si avvia in U14.
alla fase di transizione per atleti identificati verso
il Pro14 e verso l’attività internazionale seniores.
UNDER 14
In questa fascia di età l’attività regionale ha il
solo fine di sostenere la formazione continua
delle giocatrici in supporto alle attività dei Club.
Nessuna selezione è prevista.
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U14
Sostegno
formazione
giocatrici

U16
Prima
valutazione
tecnica deille
giocatrici

U17/18
Formazione
permanente
all’interno
dei Centri di
Formazione Federali

U19
Formazione
all’interno
della struttura
dell’Accademia
Nazionale

UNDER 16
Come già esplicitato per la categoria U14, si
organizzano tornei tra rappresentative di regioni
limitrofe, e in occasione di grandi eventi (6 Nazioni
femminile, Test Match) anche a livello nazionale, con
lo scopo di aumentare le opportunità di confronto, sia
tra giocatrici che tra tecnici, per una crescita comune
e continua.
UNDER 18
Questa categoria è stata inserita nel percorso
formativo delle giovani giocatrici nella s.s. 2017/2018,
con l’obiettivo di completare la filiera femminile e
sostenere una formazione continua e completa. Una
volta giunti a questa fase del percorso formativo delle
giovani, gli obiettivi principali sono la conferma e lo
sviluppo del talento delle ragazze.
L’attività di selezione da regionale diventa quindi
nazionale con una struttura tecnica che lavora su
quattro aree geografiche (Est-Ovest-Centro-Sud)
che monitorano e convocano le ragazze in raduni e
competizioni.
ATTIVITÀ INTERNAZIONALE SQUADRE NAZIONALI
Il cammino formativo delle giovani è completato da
un’ultima importantissima tappa, a coronamento della
strada percorsa: le attività delle selezioni italiane al di
fuori del paese.
L’obiettivo di simili iniziative è quello di incrementare
il numero di giocatrici d’interesse internazionale, di
formare nuove e più performanti Azzurre e quindi di
essere competitive a livello mondiale.
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NAZIONALE
UNDER 20

2.5 LA PROMOZIONE - RUGBY PER TUTTI
Uno dei pilastri su cui si fonda l’attività di base
della federazione Italiana Rugby è la Promozione,
ossia tutta quella serie di attività volte a far
conoscere il gioco di Rugby principalmente, ma
non esclusivamente, alla fascia giovanile della
popolazione.
“Rugby per tutti” racchiude tutte le azioni e gli
strumenti che la FIR direttamente utilizza o mette
a disposizione dei Club e si propone di:
• Promuovere ed incentivare il reclutamento e la
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fidelizzazione da parte dei club dei nuovi tesserati
praticanti;
• Semplificare il collegamento tra scuola e club;
• Rendere flessibile il reclutamento attraverso la
possibilità di svilupparlo in diverse forme (ad es.
Scuola, attività estive, eventi specifici);
• Sviluppare nuove attività rivolte esclusivamente
ai nuovi giocatori;
• Prevedere la possibilità di diffusione attraverso
differenti forme di gioco (ad es. tag, tocco, beach,
snow), in relazione alle caratteristiche ed ai
bisogni del territorio.

Club House) e i propri operatori, al fine di facilitare
lo svolgimento all’aria aperta delle attività
scolastiche.
La stessa tipologia di organizzazione delle
attività le Scuole hanno trovato presso i Club del
territorio.

Di seguito sono riportate le principali attività
svolte all’interno del contenitore Rugby per Tutti.
2.5.1 L’ATTIVITÀ NELLE SCUOLE
FIR ha sviluppato il Progetto Scuola del Rugby,
un’iniziativa volta a diffondere, fra i ragazzi e le
ragazze in età scolare, la passione per il rugby e
parallelamente modelli di comportamento positivi
improntati all’impegno, al rispetto delle regole,
al corretto rapporto con gli altri. Sono inoltre
previste attività di sostegno all’apprendimento
della lingua italiana per ragazze e ragazzi
provenienti da altre culture, per l’acquisizione
della lingua inglese, per l’inclusione dei
diversamente abili.
Ogni anno la Federazione organizza tre differenti
percorsi d’intervento in collaborazione con le
scuole:
• Interventi di sensibilizzazione nelle classi
• Pratica sportiva (Continuità)
• Campionati studenteschi
• Campionati fra enti scolastici
• Sostegno “tecnico” agli insegnanti.
• Feste del Rugby Polfer/ANSF. Ogni anno la FIR
organizza, sia per i Campionati studenteschi che
per i Campionati fra enti scolastici, delle feste di
rugby che si tengono in autunno e in primavera.
Le feste rappresentano un momento di gioco,
confronto e socializzazione per i ragazzi. Ogni
anno partecipano a queste giornate circa 7.500
ragazze e ragazzi.
• Formazione insegnanti
• L’attività durante la Pandemia da Covid 19 nel
periodo dell’emergenza pandemica. I Club su tutto
il territorio nazionale hanno messo gratuitamente
a disposizione delle Scuole, con apprezzamento
delle stesse, le proprie strutture (campi, palestre e
FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

Comunicazione del progetto Scuola del Rugby – I
dati
Per offrire la massima diffusione e visibilità al
progetto, la FIR ha messo a disposizione tutte le
possibili attività di comunicazione, attraverso:
• la sua pagina Facebook (215.000 followers)
• il suo account Twitter (90.000 followers)
• l’account Instagram (50.000 followers)
• un’area dedicata sul sito Federugby.it (180.000
visite uniche al mese)
• il canale YouTube ufficiale
• newsletter media (2.824 giornalisti registrati)
• newsletter corporate (45.000 tesserati)
• App ufficiale FIR
• App “Gioca a Rugby, rispetta le regole”
2.5.2 ATTIVITÀ FIR-POLFER-ANSF
Grazie alla collaborazione istituita con POLFERANSF, la FIR supporta anche la prevenzione
dell’infortunistica ferroviaria insegnando ai
ragazzi e ragazze l’importanza delle regole e
di un comportamento corretto in ogni contesto,
anche sui mezzi di trasporto. Il progetto vede il
coinvolgimento di circa 2.300 scuole su tutto il
territorio italiano.
2.5.3 L’UNIVERSITÀ
Per la FIR il mondo universitario rappresenta
uno spazio di primaria importanza per sviluppo
e innovazione. Consapevole dell’importanza della
formazione specialistica in ambito sportivo, la FIR
ha attivato percorsi di collaborazione con i corsi
universitari in Scienze Motorie per perseguire tre
obiettivi primari:
• Promozione e formazione
• Specializzazione
• Ricerca
• Competizione
La FIR ha in essere una Convenzione con 30
atenei italiani su tutto il territorio nazionale, per
un totale di oltre mille studenti coinvolti.
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2.5.4 OPEN DAY E CAMP ESTIVI
OPEN DAY
Si tratta di una o più giornate in maniera specifica
destinate all’accoglienza di nuovi praticanti che si
svolge ad inizio stagione sportiva, principalmente
nel mese di settembre.
I CAMP ESTIVI
La FIR incentiva e supporta a livello locale i Club
che necessitano sostegno nell’organizzazione
di Camp Estivi e ha iniziato nel 2019 ad
organizzarne uno proprio: il FIRCAMP, che si
è svolto in Trentino con oltre 150 partecipanti
U14-U16, maschili e femminili, divisi i tre
settimane.
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2.5.5 LA FORMAZIONE
Per poter rendere efficaci ed efficienti le azioni
e gli strumenti della promozione, la FIR mette a
disposizione dei Club l’organizzazione di corsi di
formazione indirizzati al processo di promozione
e fidelizzazione, ed in generale allo sviluppo del
Club, in particolare:
• Il corso Educatore Scolastico di Rugby (ESR)
• Il corso Responsabili Sviluppo del Club (RSC)
2.5.6 ALTRE FORME DI RUGBY
Tra le altre forme di promozione si sono
fortemente sviluppate nell’ultimo quadriennio le
attività “senza contatto” Rugby Touch e Tag, quelle
con contatto del Beach Rugby e dello Snow Rugby.
Il Beach Rugby ha realizzato una prima edizione
del Trofeo Italiano nel 2019, interrompendo le
successive a causa del COVID-19. Le tappe che lo
compongono sono passate da meno di 20 a 35.
L’attività permette sia di mostrare e promuovere
il rugby in luoghi e periodi inusuali, sia di
coinvolgere bambini e bambine ma anche adulti
a provare sulla sabbia il rugby nella forma senza
contatto.
Il Rugby Touch è entrato solo nel 2019 in
Federazione Italiana Rugby ed il suo sviluppo
si è interrotto per la Pandemia in atto a livello
nazionale, ma nei Club continua a diffondersi.
Infatti, si contano centinaia di tornei non ancora
tutti censiti che coinvolgono oltre 3.000 tesserati
“amatoriali” della FIR, con la possibilità di
ampliare il numero di giocatori vista la riduzione
della barriera del contatto.
Il Tag Rugby è stato utilizzato finora
principalmente per l’utilizzo in ambiente
scolastico. È lo strumento “alternativo” al contatto
che il MIUR ha autorizzato per la disputa dei
Campionati studenteschi.
Lo Snow Rugby non ha ancora un circuito di
tornei legati fra loro, molti eventi sono dedicati
alla promozione e coinvolgono poche società alla
volta, ma la voglia di giocare è tanta e la nuova
collaborazione con le prossime olimpiadi invernali
di Cortina e Milano 2026 sta dando un grosso
impulso a questa variante del rugby. Infatti, sono
11 gli eventi programmati solitamente in Italia.
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2.6 LA COMPETIZIONE
Il terzo cardine del progetto di sviluppo del rugby
è rappresentato dalla competizione, un momento
importante sotto tutti i punti di vista: tecnico,
formativo, valoriale, sociale e di visibilità.
Una competizione sicura, divertente, adeguata,
equa e sostenibile è l’impegno che FIR pone
nell’organizzazione dell’attività ufficiale, da quella
dei bambini e bambine a quelle degli adulti.
2.6.1 COMPETIZIONE UFFICIALE PARTITE
OMOLOGATE - I CAMPIONATI MASCHILI
PERONI TOP10
Il massimo campionato nazionale di rugby a 15.
Vi partecipano le 10 migliori squadre a livello
nazionale. Girone “all’italiana” con partita di
andata e ritorno. Si qualificano alle semifinali le
prime quattro classificate della regular season.
Retrocedono nell’ultima formula in Serie A le
ultime due classificate della stagione regolare.
La Finale in gara unica tra le vincenti del doppio
turno di semifinale stabilisce il Club Campione
d’Italia.
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COPPA ITALIA
Il torneo disputato dalle squadre del Campionato
di Eccellenza che non hanno acquisito il diritto di
partecipare alle Coppe Europee.
SERIE A
La seconda serie a livello nazionale, dove vi
partecipano 24 squadre. Dalla stagione 2018/19
è stato innalzato il numero a 30 Club partecipanti,
suddivisi in tre gironi in base alla posizione
geografica. Al termine della fase a gironi in partite di
andate e ritorno, una formula a play-off determina
le partecipanti alla finale che assegna il titolo
Campione d’Italia di Serie A e le due promosse in
Eccellenza. Le ultime tre classificate di ogni pool
retrocessione sono relegate in Serie B, più una
uscente da un play-out tra le penultime classificate.
SERIE B
La terza serie del Paese a cui partecipano 48
squadre divise in 4 gironi da 12 squadre, secondo
il criterio di vicinanza geografica. Quattro vengono
promosse in Serie A, otto retrocedono in Serie C.
SERIE C
È suddivisa in un campionato a carattere nazionale
ed in uno gestito dai Comitati Regionali. Vi sono
otto promozioni in Serie B ed altrettanti passaggi di
girone dal campionato nazionale a quello regionale.
UNDER 18
Il campionato di formazione che decreta il Club
Campione d’Italia Juniores. Consta di una prima fase
regionale e di una seconda fase nazionale.
UNDER 16
Il campionato di formazione che assegna il Trofeo
Mario Lodigiani. Consta di una prima fase regionale
e di una seconda fase nazionale.
UNDER 14
Una competizione organizzata a livello locale dai
Comitati Regionali attraverso raggruppamenti con
cadenza settimanale.

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

61

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ

2.6.2 COMPETIZIONE UFFICIALE PARTITE
OMOLOGATE - I CAMPIONATI FEMMINILI
SERIE A
La massima serie nazionale giocato a 15, dove
vi hanno partecipato nell’ultima stagione 26
squadre, divise in un girone “meritocratico” e
tre “geografici”. La prima fase si svolge secondo
la formula “all’italiana”, con partite di andata
e ritorno tra le componenti di ciascun girone.
Dopo un play-off tra le squadre dei due livelli si
definiscono le quattro squadre partecipanti alle
due semifinali e le vincenti alla finale nazionale.
Il Club che trionfa in Finale viene nominato
Campione d’Italia Serie A Femminile.
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COPPA ITALIA
Un’attività rivolta alla categoria seniores, che
supporta la partecipazione e la fidelizzazione delle
nuove giocatrici, che non troverebbero spazio
nelle squadre partecipanti al Campionato a 15, per
mancanza di esperienza. Si gioca a ranghi ridotti, in
sette giocatrici, e con un regolamento specifico, per
poter permettere una migliore formazione anche in
questa categoria. Vi partecipano oltre 70 squadre,
divise in vari gironi secondo il criterio di vicinanza
geografica.

in palio il Trofeo di categoria, ed è organizzata a
livello locale dai Comitati Regionali, attraverso
raggruppamenti con cadenza quindicinale. Consta
di una prima fase regionale e di una seconda fase
nazionale.

UNDER 18
Un campionato interregionale a “sette”, che mette
in palio il Trofeo di categoria, ed è organizzata dai
Comitati Regionali, attraverso raggruppamenti con
cadenza quindicinale. Consta di una prima fase
regionale e di una seconda fase nazionale.

2.6.3 ATTIVITÀ PER BAMBINI E BAMBINE DEL
MINIRUGBY

UNDER 14
Un’attività a “sette” organizzata a livello locale dai
Comitati Regionali attraverso raggruppamenti con
cadenza variabile.

DALLA UNDER 6 ALLA UNDER 12
Vengono organizzati a livello locale dai Comitati
Regionali raggruppamenti e feste del rugby con
cadenza bisettimanale.

UNDER 16
Un campionato interregionale a “sette”, che mette

COMPETIZIONE

PARTITE OMOLOGATE
2017-2018
2018-2019
95
138
245
281
185
169
13
25

Eccellenza
Serie A
Serie A Femminile
Coppa Italia

2016-2017
95
245
135
7

Coppa Italia Femminile

2121

1794

1440

798

Serie B
Serie C1
Serie C2
Under 18
Under 16

523
945
1285
1743
2108

529
935
1238
1652
2003

530
903
1040
1577
1983

276
584
465
1007
1197

Under 16 Femminile

1386

1509

1110

1236

Under 14

2987

2756

2788

1679

Under 14 Femminile

1098
14.678

747
13.701

1236
13.220

459
8.087

TOTALE
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2019-2020
72
179
119
16

2.7 IL SETTORE FEMMINILE
La Federazione è impegnata nello sviluppo del
settore femminile a tutti i livelli, sul territorio
nazionale.
Il settore tecnico femminile ha come missione
quella di sviluppare l’attività femminile in maniera
equa e sostenibile nel tempo:
• Promuove e sviluppa il gioco al femminile
attraverso la cultura dell’inclusione;
• Sostiene la formazione di filiere femminili nei
club associati;
• Organizza l’attività agonistica e grandi
appuntamenti;
• Ispira nuove praticanti e giovani giocatrici.
ATTIVITÀ PROMOZIONALE E DI
SENSIBILIZZAZIONE
L’obiettivo è quello di promuovere il gioco delle
ragazze e bambine all’interno delle società,
facendo cogliere le opportunità che possono
svilupparsi attraverso una visione inclusiva
(minor drop-out, maggiori entrate da quote,
comunità più salda e ricca di persone e di idee,
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ecc.) e raggiungere il maggior numero di bambine
e giovani ragazze per sensibilizzarle al gioco
del rugby, promuovendolo sia all’interno delle
scuole che con altre forme di reclutamento
(open day, centri estivi, flash-mob, campagne di
comunicazione, ecc.).
Le attività in tal senso sono:
• La sensibilizzazione dei club, affinché possano
risultare maggiormente inclusivi anche nei
confronti delle bambine e delle ragazze, ideando
progetti specifici per la creazione di una filiera
femminile;
• Ricerca e sensibilizzazione: analisi e studio dei
bisogni, dei sogni e delle aspettative delle giovani
bambine e ragazze italiane, per capire come il
gioco del rugby possa entrare in relazione con
loro ed essere loro di ispirazione;
• Valutare opportune strategie per un miglior
reclutamento e forme di gioco alternative che
siano attrattive in qualunque età (formule senza
contato tag e touch, ecc.).
SOSTEGNO AI CLUB PER LA FORMAZIONE DI
FILIERE FEMMINILI
L’attività della Federazione prosegue attraverso
i Comitati Regionali e verso tutti i club che
abbiano il settore femminile. Il Tecnico di Sviluppo
Femminile, coadiuvato dalle altre figure del CR,
sostiene lo sviluppo e la crescita della filiera
femminile, fin dalle fasi iniziali del progetto,
supporta le azioni di promozione e reclutamento
sul territorio. Successivamente, effettua interventi
cadenzati, per una formazione continua di
giocatrici e tecnici.
ATTIVITÀ AGONISTICA E GRANDI
APPUNTAMENTI
La categoria U14 è la prima della filiera
femminile. Per questa categoria viene organizzata
un’attività regionale, con specifico regolamento:
si gioca in sette giocatrici, e su metà campo, con
formula a raggruppamento, senza classifica; sono
possibili squadre miste e le gare possono essere
giocate anche con 5 giocatrici per parte.
Nel caso di regioni dove non vi siano un numero
sufficiente di squadre, le atlete vengono convocate
nei giorni di gara e divise in squadre miste così da
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offrire a tutte la possibilità di giocare.
Le categorie U16 e U18, quest’ultima attiva dalla
SS 17/18, svolgono un regolare Campionato,
utilizzando la formula a sette su metà campo e la
formula a raggruppamento; dopo una prima fase
regionale ed interregionale, le squadre meglio
classificate disputano la finale nazionale.
Risalendo nella piramide agonistica, si arriva ai
campionati Seniores: Serie A (a livello Nazionale,
con un girone meritocratico e vari gironi
territoriali) e Coppa Italia (competizione a ranghi
ridotti a livello Regionale). Da queste squadre
provengono tutte le atlete che compongono la
Nazionale, con un ricambio costante che permette
ogni anno di inserire giovani talenti.
L’attività agonistica della Nazionale è molto
intensa, offrendo alle giocatrici la possibilità di
competere a livello internazionali con le più forti
compagini.
Il lavoro e la bontà delle progettualità si evincono
anche dai buoni risultati che la Nazionale
femminile sta continuando ad ottenere.
Le partite del 6 Nazioni Femminile sono diventate
nel tempo degli eventi, sia per il numero sempre
crescente di spettatori allo stadio, che per la
messa in onda delle gare del torneo in ciascuno
dei Paesi partecipanti, tra cui l’Italia.
Le gare casalinghe dell’Italia da sempre sono
strategicamente utilizzate per continuare a
promuovere il gioco al femminile, ed ispirare
nuove praticanti e giovani rugbiste con tante
iniziative, tra le quali:
• tornei femminili juniores e seniores tra club il
giorno della gara, in impianti adiacenti lo stadio;
• tornei tra rappresentative regionali juniores il
giorno della gara, in impianti adiacenti lo stadio;
• attività di minirugby (solo bambine) durante
l’intervallo;
• portabandiera scelte tra le giocatrici juniores dei
club della regione ospitante;
• mascotte scelte tra le bambine dei club della
regione ospitante.
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2.8 IL WELFARE DEI GIOCATORI
La Federazione è impegnata da sempre assieme
a World Rugby nell’elevare gli standard di
sicurezza e di welfare dei giocatori di ogni livello
del proprio movimento. In tal senso, nell’ultimo
quadriennio si sono svolte in via di continuità le
azioni di informazione, formazione e monitoraggio
relativamente ai vari ambiti di azione.
Il welfare inteso non solo come sicurezza ma
anche salvaguardia ed integrità morale ed etica
dei giocatori nel rugby di élite si aggiunge di
aspetti legati ai “rischi” di una attività intensa e di
grande pressione anche psicologica che hanno gli
atleti.
Uno sport di combattimento come il rugby da
decenni si prodiga in azioni di prevenzione per
la sicurezza del gioco. La FIR ad esempio, è
una delle poche Federazioni nel panorama del
rugby internazionale che ha posto l’obbligo di un
medico durante le competizioni che si svolgono
in Italia, anche per quelle dei più piccoli del
minirugby. L’attività di prevenzione continua con
la formazione duranti i Corsi allenatori, i momenti
di aggiornamento e sensibilizzazione verso tutte
le componenti di movimento.
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LA CONCUSSIONE CEREBRALE
Il trauma cranico concussivo è uno degli ambiti
di maggior attenzione che World Rugby e FIR
pongono sulla sicurezza del gioco, e la FIR ha
da anni un proprio protocollo su tutte le attività
di allenamento e gara per le quali un giocatore
o una giocatrice che subiscano un trauma con
valutazione di rischio, abbiano uno stop di tre
settimane dalla attività e rientrino in seguito a
controllo medico neurologico. Nel quadriennio
2016-2020 sono stati fermati e richiesti
accertamenti in 863 casi e si è implementato il
numero di azioni attraverso:
• L’obbligo a tutti gli allenatori e arbitri di svolgere
formazione ed aggiornarsi tramite la piattaforma
di World Rugby sulle procedure di prevenzione,
riconoscimento e rimozione dei giocatori e
giocatrici in stato commotivo;
• Ha introdotto per il campionato di prima
divisione nazionale il protocollo HIA (Head Injury
Assessment), quale strumento più profondo e
preciso per valutare i casi che possano avvenire
durante una partita attraverso un medico
specialista.
ANTIDOPING
Annualmente il tema è trattato dai Responsabili
medici delle strutture di formazione U18,
mentre gli atleti U20, che partecipano all’attività
internazionale, sono inseriti nel progetto di
prevenzione e sensibilizzazione coordinato
direttamente da WR. Gli atleti, oltre ad essere
sottoposti a degli esami specifici in vari momenti
della stagione, partecipano a dei moduli in aula
mirati alla sensibilizzazione ed alla conoscenza
del devastante utilizzo di farmaci con il fine di
alterare la prestazione.
Negli ultimi 4 anni l’antidoping non ha evidenziato
alcun problema rilevante in questo ambito, né
a livello di aumenti di quantità di casi. Su 1016
atleti/e testati nel quadriennio 2016/2020 sono
risultati solo 5 positività, pari allo 0,5% del totale,
delle quali tre legate al consumo personale di
droghe leggere (THC) e due legate a sostanze più
pericolose ed influenti sulla prestazione (ormoni
steroidei e cortisonici).
CHILD PROTECTION
La FIR ha creato un documento, patrocinato da
UNICEF, con le linee guida per la salvaguardia dei
minori, diffuse presso i Club.
Sul tema legato sia alle relazioni tra adulto e
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minore che a quelle tra minori, assieme al Save
the Children, in qualità di partner FIR, si sono
svolte una serie di riunioni che hanno coinvolto la
formazione degli educatori FIR sul tema.
UTILIZZO SOCIAL NETWORK
Annualmente viene svolto in collaborazione
con l’ufficio comunicazione della FIR, un corso
sull’utilizzo consapevole dei social network.
Nell’ambito del progetto vengono trattati i temi
dei rischi legati alla comunicazione degli atleti
e dell’impatto che un uso eccessivo dei mezzi
elettronici ha sulla qualità del sonno e quindi del
recupero.
PROGETTO PSICOLOGI DELLO SPORT
Il progetto strutturato dal Dott. Bargnani prevede
attività di approfondimento e monitoraggio a
scopo preventivo sul fenomeno del bullismo
attraverso una valutazione mensile, incontri
online di approfondimento sul tema del Goal
Setting, Performance Profile, Comunicazione
efficace e life skill, incontri in presenza di
approfondimento dei temi del Mental Training,
Rilassamento, Self Talk. Nell’ambito del progetto
sono previsti interventi individuali nell’ambito del
supporto alla prestazione degli atleti.
COVID 19
Nell’ambito del contesto Pandemico l’inserimento
da parte del CONI dell’attività di formazione
federale ha imposto la decisione di FIR di
predisporre un protocollo sanitario incentrato
sul rispetto dell’integrità degli atleti e dei
collaboratori coinvolti. Il protocollo prevede:
• Formazione sull’inquadramento del rischio di
trasmissione e procedure di contenimento del
contagio del virus Covid-19;
• Screening ogni 14gg durante l’attività ordinaria
(test PCR/Antigenici);
• Screening bisettimanali nelle settimane di
match o allenamento con opposizione;
• Monitoraggio per la comparsa di sintomi
respiratori, influenzali, parainfluenzali;
• Monitoraggio temperatura corporea 3 volte al
giorno;
• Dotazione di DPI con obbligo di indossarli
costantemente in tutte le attività ad esclusione
delle sedute di allenamento in campo o palestra.
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2.9 IL PROGRAMMA ERASMUS+
MIX.A.R
Dall’esigenza di strutturare e sostenere il
patrimonio di esperienze già esistenti dei club e
le esigenze provenienti dalla base del movimento,
quali il Rugby Chivasso e la Rete del Rugby
Integrato, per un gioco sempre più inclusivo,
nasce il progetto europeo MIXAR, con l’obiettivo di
formare tecnici per la diffusione del gioco senza
limitazioni.
L’impegno della FIR per un rugby sempre più
inclusivo e integrato a livello continentale, capace
di superare le disabilità fisiche e mentali per
FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
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offrire un Gioco aperto al maggior numero possibile
di praticanti, è stata la motivazione per la quale
la FIR nel 2016 ha avviato il complesso processo
di partecipazione ad una importante linea di
finanziamento della Comunità Europea, denominata
ERASMUS PLUS.
Il lavoro di squadra delle varie aree FIR ed il supporto
di consulenza della società Performare hanno
permesso nell’autunno del 2017 di vedere assegnato
dall’Unione Europea alla Federazione Italiana Rugby
il compito di coordinare un gruppo di lavoro Europeo
composto da IMAS, Federazione Spagnola di rugby,
Università di Salamanca, Per Formare, Club irlandesi
ed esponenti della federazione fiamminga.
Il Progetto MIX.A.R. ha previsto la realizzazione, per
24 mesi, di una serie di incontri operativi e formativi
in Spagna, Inghilterra, Irlanda e Belgio per produrre
una serie di strumenti divulgativi e formativi al fine
di trasferire, sperimentare e attuare un approccio
innovativo e collaudato di inclusione sociale
attraverso il rugby.
Il modello prevede l’interazione di giocatori disabili
e non disabili su base paritaria e a pieno contatto,
promuovendo salute, equità, parità di appartenenza e
coesione sociale, sfidando segregazione e stereotipi
sulla disabilità. In questo senso i valori fondativi del
rugby, quali lavoro di squadra, integrità, rispetto,
solidarietà e passione si allineano con la visione di
una società pienamente inclusiva.
Ogni partner nei due anni di durata del progetto
ha sviluppato, in base alle proprie competenze ed
attitudini, aspetti legati alla creazione di questo
modello, che sono infine stati presentati a conclusione
del programma a Roma nel novembre 2019.
Alla conferenza tenutasi allo Stadio Olimpico hanno
partecipato 150 ospiti interessati, provenienti da tutta
Italia. Invece, alla diretta Facebook hanno partecipato
ulteriori 15.000 persone, con interventi dei vari
partners del progetto e di esponenti della Rete di
Rugby Integrato che opera in questo ambito da anni.
Nonostante a causa del Covid-19 l’opera successiva di
diffusione del modello abbia avuto dei rallentamenti,
ad oggi si contano già una ventina Club attivi con
allenamenti di Rugby integrato e decine interessati
ad avviarli, appena le condizioni di sicurezza lo
permetteranno.
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3.
L’ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI
3.1 6 NAZIONI
PRIVILEGIO, OPPORTUNITÀ, RESPONSABILITÀ
Evento cardine del calendario rugbistico
internazionale, disputato nella sua declinazione
originaria per la prima volta nel 1883, vede l’Italia
parteciparvi attivamente dal 2000.
Il 6 Nazioni è diventato oggi un appuntamento
sportivo tra i più apprezzati e attesi nella città di
Roma.
Dal 2012 l’Italia Maschile disputa i propri incontri
allo Stadio Olimpico, impianto che ha contributo
ad acuire l’immagine positiva del Torneo e il
respiro internazionale percepito, impreziosito dal
contesto unico del Parco del Foro Italico.
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I PUNTI DI FORZA
Le costanti e numerose presenze di pubblico
nello stadio, la cultura che caratterizza il nostro
sport in campo e fuori dal campo, il privilegio
di poter disporre dello stupendo Parco del Foro
Italico, il fascino della città di Roma, soprattutto
per gli stranieri, unitamente ad una efficace
pianificazione del ticketing, sono le ragioni
principali dei successi di questi anni.
LE MINACCE DELLA CONCORRENZA
Il paragone con il calcio ha indubbiamente
contribuito negli anni a rafforzare l’immagine e la
popolarità del rugby in Italia principalmente per
la diversità negli atteggiamenti degli atleti e del
pubblico. Oggi gli scenari sono cambiati e il calcio,

a seguito di ben definite strategie, è in pieno
recupero di consensi ed è diventato un autorevole
concorrente.
Il quadriennio 2016-20, grazie a strategie
ben definite sia a livello organizzativo che
comunicativo ed al consolidamento dello stile
e dell’atmosfera che caratterizza gli eventi 6
Nazioni e Test Match in Italia, ha un eccellente
standard di presenze di pubblico allo stadio e di
incassi anche a fronte di un periodo complesso
sotto il profilo dei risultati.
La tabella in seguito riporta nel dettaglio i
principali match sportivi di FIR al Torneo 6
Nazioni, evidenziando le performance della
Federazione in termini di audience, spettatori e
relativi incassi.

Avversario

Risultato

Sede e
data

Spettatori

Incassi in €

Audience
MM

Broadcaster

GALLES

7-33

ROMA

40.986

842.000

6.043.591

BBC/ITV+S4C+FR2/3+DISCOVERY+TV3

IRLANDA

10-63

ROMA

50.197

1.206.000

5.079.453

BBC/ITV+S4C+FR2/3+DISCOVERY+TV3

FRANCIA

18-40

ROMA

51.777

1.206.000

5.923.515

BBC/ITV+S4C+FR2/3+DISCOVERY+TV3

INGHILTERRA

15-46

ROMA

62.266

1.863.000

7.717.400

BBC/ITV+S4C+FR2/3+DISCOVERY+TV3

SCOZIA

27-29

ROMA

60.412

1.434.000

4.845.500

BBC/ITV+S4C+FR2/3+DISCOVERY+TV3

GALLES

15-26

ROMA

38.700

799.000

6.742.859

BBC/ITV; S4C; FR2/3, Discovery; Virgin media; NBC

IRLANDA

16-26

ROMA

53.000

1.180.000

4.964.891

BBC/ITV; FR2/3, Discovery; Virgin media; NBC

FRANCIA

14-25

ROMA

48.820

902.000

5.679.000

BBC/ITV; FR2/3, Discovery; Virgin media; NBC

SCOZIA

0-17

ROMA

54.346

1.099.000

4.867.043

BBC/ITV; FR2/3, Discovery; Virgin media; NBC

INGHILTERRA

5-36

ROMA

63.000

2.296.000

8.059.563

BBC/ITV; FR2/3, Discovery; Virgin media; NBC

Nota1: circa 2.500 biglietti per partita sono riferiti ad impegni contrattuali con sponsor e istituzioni e
circa 2.000 sono destinati alle scuole.
Nota2: il dato di Italia vs Inghilterra del 15/3/2020 tiene conto delle previsioni di ulteriore incasso di
circa euro 200.000 senza l’interruzione delle vendite a causa della pandemia.
Nota3: Italia vs Inghilterra è stata riprogrammata a porte chiuse nell’ottobre 2020
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INDOTTO ECONOMICO CREATO: I FORNITORI
Nel corso dell’edizione 2020 sono stati coinvolti
più di 56 fornitori, tutti italiani, a cui sono stati
garantiti ordini per un importo superiore a
€1.200.000, confermando il valore del Torneo
non solo per FIR ma anche per l’indotto da esso
generato.
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2017

2018

2019

2020

Fatturato/costi 6 nazioni

1.584.049€

1.460.139€

1.773.468€

1.206.042€

Fornitori Lombardia

410.100€

349.500€

484.600€

229.500€

Fornitori Veneto

9.200€

2.000€

2.500€

2.900€

Fornitori Abruzzo

33.200€

17.500€

24.500€

1.900€

Fornitori Campania

16.000€

16.000€

17.000€

6.200€

Fornitori Marche

9.200€

7.600€

8.200€

3.100€

Fornitori Emilia

-

6.000€

20.800€

16.700€

Fornitori Sardegna

1.000€

6.000€

16.000€

246.000€

Fornitori Lazio

1.105.349€

1.055.539€

1.199.868€

699.742€
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LO STADIO

3° TEMPO

4° TEMPO

3.2 LE 6 AREE DELL’EVENTO

HOSPITALITY

ROMA

3.2.1 STADIO
EMOZIONE, DIVERTIMENTO, SOLENNITÀ
L’atmosfera all’interno dello stadio è il cuore
dell’evento. L’obiettivo è alimentare il senso di
appartenenza e condivisione, coerenti con i valori
che esprimono i giocatori in campo. Spalti e
cerimoniale, grazie a strategie volte a trasmettere
messaggi di cultura sportiva, regalano colore
e senso di festa, valorizzando le istituzioni che
rappresentano e difendono la legalità nel nostro
Paese.
3.2.2 TERZO TEMPO
PARTECIPAZIONE, INTRATTENIMENTO,
CONVIVIALITÀ
Il Terzo Tempo è una caratteristica riconosciuta
del rugby e dello spirito dei suoi appassionati:
un asset fondamentale da conservare. Momento
di aggregazione delle tifoserie che, prima e
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dopo la partita, condividono una giornata di
divertimento. Nella visione della FIR il Terzo
Tempo è dedicato ai giovani e alle famiglie, suo
pubblico di riferimento. Durante le partite della
Nazionale, vengono allestite aree dedicate nel
Parco del Foro Italico dove condividere con le
tifoserie avversarie momenti all’insegna dello
sport e della partecipazione. Nel 2017 il III
Tempo ha ottenuto per la quinta volta il primo
premio BEA (Best Event Awards) come miglior
evento sportivo dell’anno.
3.2.3 IV TEMPO
CULTURA, INIZIATIVE SOCIALI, AMBIENTE
Il IV Tempo è da anni un ambizioso obiettivo
strategico per la FIR, un modello di interazione
tra sport e cultura che ha acquisito sempre più
consensi e riconoscibilità.
Una particolare attenzione è stata rivolta agli
studenti con iniziative di alternanza scuola/
lavoro (La Sapienza, Istituto Cinematografia
«Rossellini», Scuola Alberghiera) e con
esperienze esclusive per giovani provenienti da
territori «difficili» (Scampia, Librino, Corviale,
Tor Bella Monaca).
Nel 2020 è stato avviato un progetto volto a
garantire al Sei Nazioni la certificazione ISO
20121 di evento sostenibile, naturale evoluzione
di iniziative realizzate con il contributo dei nostri
atleti per la mobilità sostenibile (Trenitalia,
Atac, Due Ruote Pasta), per il recupero delle
eccedenze alimentari (Equoevento), e per la
pulizia del Parco del Foro Italico e per il rispetto
delle regole allo Stadio. Temi resi ancor più
attuali non solo dalle rinnovate esigenze etiche
del pubblico ma anche dalle nuove necessità
dell’era post-Covid.
3.2.4 HOSPITALITY
ACCOGLIENZA, ESPERIENZE, TRADIZIONI
L’accoglienza di alto profilo, coadiuvata dal
supporto degli studenti in alternanza scuola/
lavoro di istituti alberghieri del Lazio, la
valorizzazione della cultura enogastronomica
italiana con menù dedicati ogni volta ai piatti e
ai prodotti tipici di una diversa regione, lo show
cooking “stellato”, il racconto della tradizione del
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rugby con l’esposizione di maglie storiche, la grande
attenzione posta nella sostenibilità ambientale
attraverso la scelta dei prodotti, dei materiali e del
recupero dei residui alimentari che vengono donati
ai più bisognosi, l’interazione dei giocatori della
Nazionale con il pubblico, il tour degli spogliatoi, sono
le principali attività messe in campo che offrono
agli ospiti l’opportunità di vivere un’esperienza
memorabile, confermata dal gradimento che viene
espresso dai nostri ospiti.
3.2.5 ROMA
COINVOLGIMENTO, EVENTI COLLATERALI,
ATMOSFERA
Brand unico e riconosciuto nel mondo, la città di
Roma - casa dell’Italia nel Torneo - è un valore
aggiunto e un gioiello che arricchisce il nostro evento.
Nel giorno di gara, esibizione di bande musicali
e flashmob animano la Capitale per estendere
all’intera città l’atmosfera dello Stadio e del Terzo
Tempo, incuriosendo e ingaggiando nuovi potenziali
appassionati.
3.2.6 UNO DI XV
“Uno di XV” rappresenta il simbolo di fidelizzazione
e appartenenza al rugby italiano, al pari del cap per
i giocatori della Nazionale. Una comunità variegata,
un contenitore della passione italiana dei numerosi
stakeholders. Un esempio virtuoso è rappresentato
dai Volontari FIR con oltre 4.000 iscritti, circa 400
partecipanti per ogni Evento di diverse età, sesso,
estrazione sociale che contribuiscono all’esito
positivo dell’organizzazione. Dal 2017 al 2020
sono state strette collaborazioni tra il Programma
Volontari FIR e la Temple University, i Volontari
Special Olympics e Sport4Love.
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3.3 CATTOLICA TEST MATCH
I Test Match autunnali portano in Italia ogni
novembre le migliori Nazionali dell’Emisfero Sud
(Nuova Zelanda, Australia, Sudafrica, Argentina e
isole del Pacifico) e rappresentano un’occasione per
promuovere il rugby su tutto il territorio nazionale.
L’obiettivo principale è quello di utilizzare questi
momenti per propagandare e promuovere il nostro
sport, rafforzando il senso di appartenenza dei club
affiliati e dei praticanti. Tra il 2017 ed il 2020 l’Italia
ha giocato con continuità nelle sedi di Firenze e
Padova, con le cui municipalità sono stati raggiunti
accordi pluriennali, esplorando al tempo stesso
nuovi impianti come San Benedetto del Tronto,
in preparazione ai Mondiali contro la Russia, e
tornando nel 2017 in Sicilia, a Catania. In particolare
la partita contro la Russia a San Benedetto ha
permesso di ingaggiare nuovo pubblico nella
finestra estiva in una città che ospitava la Nazionale
per la prima volta.
Lo Stadio Olimpico è tornato ad ospitare nel 2018
gli All Blacks, all’epoca campioni del mondo in
carica, per garantire un palcoscenico degno di
una Nazionale che è parte della leggenda del
nostro sport e che abbiamo ciclicamente l’onore di
ospitare.
Nel novembre 2020, a causa della pandemia
da Covid-19 e l’impossibilità per le squadre
dell’emisfero australe di raggiungere l’Europa, i
test-match sono stati sostituiti dall’Autumn Nations
Cup, disputata a porte chiuse.

Avversario

Risultato

Sede e data

Spettatori

FIJI

19-10

Catania, 11/11/2017

12.343

ARGENTINA

15-31

Firenze, 18/11/2017

21.384

SUDAFRICA

6-35

Padova, 25/11/2017

23.594

GEORGIA

28-17

Firenze, 10/11/2018

18.424

AUSTRALIA

7-26

Padova, 17/11/2018

20.500

ALL BLACKS

3-66

Roma 24/11/2018

53.204

RUSSIA

85-15

San Benedetto del Tronto,
17/08/2019

10.853
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3.4 CONVENZIONI E COLLABORAZIONI
• ROMA CAPITALE: consolidazione della
partnership che ha aperto le porte dei principali
musei civici della capitale agli spettatori del 6
Nazioni e ha permesso a FIR di organizzare un
prestigioso evento dedicato ai propri sponsor
presso la Terrazza Caffarelli al Campidoglio, che
offre una vista unica sulla città di Roma. Il Comune
di Roma ha messo inoltre a disposizione importanti
agevolazioni per l’acquisto del Roma pass presso i
Tourist Infopoint di Roma.
• TRENITALIA accordo di co-marketing che
prevedeva la creazione di un’offerta “Speciale
Eventi” finalizzata ad incentivare l’utilizzo del
treno con uno sconto del 30% per i possessori dei
biglietti delle partite del 6 Nazioni.
• ATAC in collaborazione con l’agenzia PASTA e FIR
ha realizzato campagne di sensibilizzazione per
l’utilizzo dei mezzi pubblici e forme di trasporto
alternativo per una mobilità sostenibile nei giorni
del 6 Nazioni.
• MAXXI: accordo per accedere al museo e alla
mostra in programma nel periodo del Torneo e
che prevedeva l’organizzazione della cena delle
squadre di Italia vs Inghilterra presso il moderno
foyer del museo, con accesso alle sue sale con una
visita guidata per gli ospiti (cena annullata a causa
della pandemia).
• MESSAGGIO DI ACCOGLIENZA PER LA SQUADRA
OSPITE: giovani tesserati provenienti dal territorio
sono stati i testimoni del messaggio di accoglienza
per la squadra ospite con degli striscioni ad hoc
che hanno dato, gara dopo gara, il benvenuto alle
squadre ospiti.
• PARACADUTISTI DELLA BRIGATA FOLGORE
E SBANDIERATORI DI FIRENZE coinvolti nel
cerimoniale della partita, hanno portato grande
valore aggiunto rappresentando elementi di
eccellenza storica e culturale del nostro paese.
• ISTITUTO DI CINEMATOGRAFIA DI ROMA
“ROSSELLINI”: gli studenti sono stati coinvolti in
produzioni video durante le partite.
• UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA: importante
collaborazione con la Facoltà di Scienze della
Comunicazione sugli Eventi, con la partecipazione
di un gruppo di lavoro dedicato.
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• RETAKE: società di volontariato che ha collaborato 3.6 EVENTI E SCENARIO POST COVID
per una campagna di sensibilizzazione alla raccolta
differenziata per i più piccoli, organizzando giochi
Considerando l’entità degli effetti provocati dalla
di squadra nell’area ludica allestita allo Stadio dei
pandemia, è fondamentale considerare come FIR
Marmi la mattina dell’evento.
imporrà nuove strategie di ingaggio a seguito di
• TOR BELLA MONACA: Per l’edizione 2020 del
inevitabili mutamenti dei bisogni di club, famiglie,
torneo, in collaborazione con Roma Capitale e il
tifosi, sponsor ed Istituzioni.
Municipio VI, FIR ha invitato allo stadio circa 100
Di seguito sono riportate le principali leve
studenti delle scuole medie di Tor Bella Monaca con che potranno essere utilizzate nel futuro per
le proprie famiglie, mettendo a loro disposizione
mantenere e migliorare gli standard raggiunti:
anche dei pullman gratuiti per lo spostamento dalla
• la consapevolezza di dover preliminarmente
scuola allo stadio.
analizzare in profondità le conseguenze
• CITTÀ: In occasione degli incontri allo stadio Olimpico, economiche e sociali della situazione pandemica;
FIR ha portato l’atmosfera del Sei Nazioni in città con le • la continuità nel processo di valorizzazione
attivazioni della banda folcloristica La Frustica.
del capitale umano FIR, da integrare con piani
• ATTIVITÀ CON I CLUB: allenamenti a porte aperte di formazione e aggiornamento professionale al
fine di garantire la piena autonomia alla struttura
e visita dietro le quinte dello Stadio Olimpico
federale, oggi prezioso punto di forza;
durante le partite del 6 Nazioni.
• la ricerca di un posizionamento nel “mercato”
degli Eventi che possa replicare la condizione di
3.5 ATTIVITA’ SOCIALI E CULTURALI
“diversità” che ha caratterizzato i successi della
FIR in questi anni;
Insieme ai valori sportivi del rugby, la
• il consolidamento dei valori che sono propri del
Federazione è attiva nel coinvolgimento di
rugby;
iniziative sociali e nella promozione della cultura
• l’inserimento in occasione degli Eventi, di
nazionale. Infatti, la FIR ha siglato accordi con:
contenuti e iniziative legate alla sostenibilità
• MIBACT: apre le porte dei più importanti musei
ambientale e responsabilità sociale, temi di largo
statali di Roma al pubblico del rugby;
interesse e valore non solo reputazionale;
• FAI: ha organizzato visite guidate ai siti
• l’imprescindibilità di importanti protocolli che
solitamente chiusi al pubblico all’interno del
dovranno continuare a garantire la sicurezza a
Parco del Foro Italico durante gli eventi;
tutti i partecipanti;
• Mar del Plata: spettacolo teatrale che unisce la
tematica sportiva (protagonista è una squadra di
• la grande ascesa del mondo digital di cui non si
rugby) a quella civile;
potrà non tener conto e che potrà rappresentare
• Fondazione Musica per Roma: percorsi guidati
un’opportunità per modernizzarsi;
per raccontare la grande architettura musicale,
• un auspicabile diverso andamento dei risultati
strutturale e acustica dell’Auditorium Parco della
sportivi, che potrebbero risultare determinanti
Musica;
nel mantenimento e nella crescita di entusiasmo
• Periferie: coinvolgimento dei ragazzi e studenti
e di partecipazione agli Eventi del 6 Nazioni e dei
delle periferie di Roma, Napoli e Catania durante gli
Test Match Autunnali.
inni;
La grande sfida che il futuro ci riserva sarà saper
• Tennis & Friends: una manifestazione che
cogliere le esigenze della società e trovare il
unisce salute, sport, spettacolo e solidarietà per
giusto equilibrio tra sicurezza e aggregazione,
promuovere la prevenzione ed educare ad un
input digitali ed engagement dal vivo, costi e
corretto stile di vita;
politica di pricing.
• Il Miglio di Roma: In occasione della terza
edizione della grande festa dello sport che ha
interessato Piazza Venezia e Piazza del Popolo,
alcuni atleti dell’Accademia Federale di Rugby
hanno corso il Miglio passandosi il pallone da rugby.
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4.
RISULTATI SPORTIVI
4.1 NAZIONALI AZZURRE
RISULTATI DELLE NAZIONALI DAL 2016 AL 2020
Il quadriennio 2016—2020 ha visto l’Italia U20
consolidare il proprio posizionamento tra le prime
otto squadre al mondo di categoria, conservando
stabilmente un posto nella prima divisione
giovanile mondiale. La Nazionale Femminile,
nel corso del 2019, ha chiuso al secondo posto
nel Sei Nazioni, miglior risultato mai ottenuto
da una Nazionale FIR nel Torneo, scalando il
ranking internazionale sino al quinto posto. L’Italia
Maschile Seniores ha registrato nel 2016 la prima
vittoria della propria storia contro una delle
potenze dell’Emisfero Sud, superando il Sudafrica
a Firenze.
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PARTITE
DISPUTATE

VINTE

PAREGGIATE

PERSE

NAZIONALE MASCHILE

42

7

0

35

NAZIONALE FEMMINIILE

27

11

1

15

NAZIONALE EMERGENTI

8

4

0

4

NAZIONALE UNDER20

31

9

0

22

NAZIONALE UNDER18

12

6

6

6

NAZIONALE UNDER17

6

2

0

4

NAZIONALE SEVEN MASCHILE

79

38

0

41

NAZIONALE SEVEN FEMMINILE

49

24

0

25

Nota: nel 2019/20, con l’insorgere della pandemia, si è interrotta l’attività internazionale U20, U18, U17
e 7s M/F
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5.
IMPATTO ECONOMICO

5.1 RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI E
CREAZIONE E DISTRIBUZIONE DEL VALORE
ECONOMICO
Come precedentemente riportato nella nota
metodologia, le informazioni economicofinanziarie sono relative agli anni 2016, 2017,
2018, 2019 e 2020 e derivano dai Bilanci
d’esercizio della Federazione Italiana Rugby che
si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Le informazioni sulla creazione e distribuzione
del valore economico forniscono un’indicazione
di base sulla creazione di ricchezza da parte
dell’Organizzazione per gli stakeholder.
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VALORE ECONOMICO GENERATO
2016
2017
2018

Valori in €
Contributi CONI

2019

2020

5.177.887

6.044.171

5.903.339

7.333.903

6.553.811

893.717

287.200

241.776

363.618

-

544.516

595.788

689.786

801.165

444.690

18.908.339

19.054.599

19.108.730

19.619.237

18.322.759

Ricavi da pubblicità e
sponsorizzazioni

5.762.020

5.550.652

4.102.240

4.482.206

4.165.279

Test match internazionali

3.502.465

1.668.714

3.541.800

1.218.376

2.446.399

2.936.136

3.659.627

4.133.862

4.123.630

2.096.039

-

-

-

128.028

-

72.000

-

-

144.221

33.932

116.074

55.271

36.518

51.053

16.100

7.946.970

7.700.190

7.608.560

8.004.773

13.729.964

101.369

138.834

73.782

131.882

136.449

1.000

1.600

6.771

18.631

-

45.962.494

44.756.645

45.447.165

46.420.723

47.945.422

1.119

6.159

62.137

77.136

36.692

Proventi e oneri straordinari

-

-

-

-

-

Totale valore economico
generato

45.963.614

44.762.804

45.509.302

46.497.859

47.982.114

Contributi dello Stato, Regioni,
Enti Locali
Quota degli associati
6 Nazioni

Franchigie federali + JRWC e
IRWC
Coppa del Mondo Seniores RWC
Ricavi da Manifestazioni
Nazionali
Ricavi Cittadella del Rugby
Altri ricavi della gestione
ordinaria
Contributi dello Stato, Enti
Locali, altri soggetti
Ricavi da manifestazioni

Totale valore della
produzione
Proventi finanziari

35,638

99,039

25,425

24, 062

Milioni € di investimenti
nell’organizzazione di
manifestazioni sportive
internazionali nel periodo
2016/2020

Milioni € di investimenti
finalizzati alla Preparazione
Olimpica e all’Alto Livello nel
periodo 2016/2020

Milioni € annui di contributi
diretti a Società e Associazioni Sportive nel periodo
2016/2020

Milioni € di ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni
nel periodo 2016/2020

+9,06%

-18,18%

di ricavi derivanti dal Sei Nazioni nel
periodo 2016/2019 rispetto al quadriennio
2012/2015 (18,3 mln€ nel 2020)

Contenimento e riduzione dei costi generali
(sede e strutture periferiche) nel quadriennio
2016/2019 vs 2012/2015 (-5,4% 2020 vs 2019)
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Durante l’anno 2020, il totale della produzione
di FIR ammonta a 47.945.422€; il totale del
valore economico generato è completato dai
proventi finanziari pari a 36.692€, per un importo
complessivo pari a 47.982.114€.
La creazione del valore in FIR deriva soprattutto
da contributi di Enti - come il CONI, lo Stato, le

Regioni e gli Enti locali - da entrate commerciali –
come sponsorizzazioni, pubblicità, diritti televisivi,
biglietteria - da eventi come il 6 nazioni e da altre
attività di gestione ordinaria. Per quanto riguarda
gli introiti derivanti dagli incontri sportivi disputati
dalla FIR, la maggior parte di questi provengono
da manifestazioni internazionali. Infatti, l’evento

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO
2016
2017
2018

Valori in €

Valore economico
distribuito

2019

2020

46.031.508

43.795.834

44.505.994

44.991.565 42.540.177

Costi della produzione e approvvigionamento
Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern.
finaliz. alla Prep. Olimp.-Alto Livello
Partecipazione a Manif. sportive naz./inter.

38.869.018

36.749.405

37.761.304

38.250.293 34.957.838

11.697.302

12.100.443

13.847.274

13.838.791 13.084.432

1.857.741

1.859.710

1.673.449

1.727.727 575.939

Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li

7.581.076

7.529.581

8.071.808

7.558.890 4.897.934

162.612

131.466

127.374

Allenamenti e stages

6.802.759

5.829.879

3.678.686

4.210.554 3.100.249

Interventi per gli atleti

1.520.469

1.377.022

1.177.418

1.180.626 917.498

404.171

166.737

96.178

101.091 37.833

Promozione Sportiva

1.006.921

304.480

249.689

488.961 24.451

Contributi per l’attività sportiva delle Società

3.708.555

4.102.921

4.105.032

-

-

62.072

1.225.364

930.768

2.105.009

Spese per antidoping

36.425

37.394

38.965

66.543 44.674

Partecipazione ad organismi internazionali

41.225

41.854

59.857

48.528 26.383

511.924

445.704

463.677

399.290 284.465

249.974

152.469

168.247

235.014 189.249

340.762

291.719

264.658

299.049 247.047

1.714.063

1.432.360

1.557.613

7.675

14.898

14.297

7.162.386

7.037.686

6.645.582

6.722.101 6.830.431

4.068.792

3.775.152

3.788.705

4.012.034 4.278.727

472.056

423.270

329.187

2.621.539

2.839.265

2.527.690

Remunerazione dei finanziatori

104

8.743

51.645

9.740 6.675

Oneri finanziari
Remunerazione della Pubblica
Amministrazione
Imposte sul reddito

104

8.743

51.645

9.740 6.675

0

0

47.463

9.431 745.233

-

-

47.463

9.431 745.233

-

-

-

-67.894

966.969

1.003.309

1.506.293 5.441.937

290.875
133.481
143.696

290.147
148.104
107.304

294.234
166.750
71.981

260.759 253.601
184.932 167.691
277.389 767.056

-635.946

421.414

470.344

Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali

Formazione ricerca e documentazione

Progetti spec.: Erasmus mixar e Universiadi
Costi per attività sportiva strutture territoriali

Organi e Commissioni federali
Centro federale Cittadella del Rugby (Parma) costi di gestione
Costi per la comunicazione
Costi generali
Oneri diversi di gestione
Remunerazione del personale e dei
collaboratori
Costi del personale
Compensi collaboratori
Compensi per staff tecnico

Altre imposte
Valore economico trattenuto da FIR
Ammortamenti attività sportiva
Ammortamenti funzionamento
Accantonamenti a fondi rischi
Risultato d’esercizio destinato a riserve
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134.993 56.079

4.064.146 8.278.661
93.511 53.911
2.082.499 1.395.308

1.655.742 1.705.935
64.339 37.847

370.810 309.663
2.339.257 2.242.041

- -

783.214 4.253.589

5. IMPATTO ECONOMICO

del 6 Nazioni, i test match internazionali, le
franchigie federali, e la coppa del mondo Seniores
generano introiti equivalenti a 22.865.197€, pari
a circa il 48% del valore economico generato. In
generale, negli anni 2016 - 2019 circa il 40% dei
ricavi annuali proviene dal 6 Nazioni, il 17% dalle
attività di gestione ordinaria e circa il 13% dai
contributi del CONI.

i risvolti economici di quest’ultima operazione
hanno una valenza maggiore, con entrate
prospettate sulla base di circa 40 milioni di euro.
Gli oneri per le attività sportive sono attinenti alle
attività agonistiche e di preparazione delle varie
rappresentative nazionali, delle due franchigie
federali impegnate nel campionato celtico, del
progetto legato allo sviluppo dell’alto livello
giovanile e del settore arbitrale. Per il 2020,
si conferma l’impegno della Federazione in
materia di prevenzione e controlli, in linea con le
disposizioni del CONI sull’antidoping. Una quota
molto importante dei costi è legata ai contributi
della Federazione alle Società per le loro attività
sportive territoriali, dimostrazione dell’impegno
della FIR nel contribuire all’accrescimento del
valore umano e sportivo delle comunità. Le attività
finanziate con gli oltre 8 milioni sono progetti di
sviluppo, rimborsi chilometrici verso le società
partecipanti ai campionati federali, sostegno
economico alle società partecipanti al campionato
di eccellenza, contributi finalizzati all’impiantistica
sportiva e contributi alle associazioni.. In generale,
il totale dei contributi alle Società per il periodo
2016 – 2019 è di 17.145.347€ e le media del
quadriennio è di 4.286.337€.

OPERAZIONI RILEVANTI INTERVENUTE
NELL’ESERCIZIO 2020
Nel corso del 2020 è stata portata a termine
l’operazione iniziata durante il 2019, denominata
“Pentagon”, con la quale la FIR è diventata socia
paritaria all’interno del PRO14, unitamente
alle federazioni irlandese, gallese e scozzese.
Successivamente all’ingresso di FIR, è stata poi
formalizzata la cessione di quota parte dei diritti
detenuti dalle quattro union al fondo CVC (28%)
che porterà nelle casse federali un introito netto
di circa 11 milioni di euro. La presenza del fondo
CVC all’interno del board del PRO14, al netto degli
eventi pandemici che stanno caratterizzando
l’attuale periodo, dovrebbe essere garanzia
per un potenziale incremento dei ricavi per gli
esercizi futuri. Analoga operazione è attualmente
in corso per il Sei Nazioni; anche in questo
caso, l’acquirente è sempre il fondo CVC, che
all’interno dell’operazione denominata “Project
Light” dovrebbe acquisire 1/7 dei diritti della
manifestazione. Rispetto all’operazione Pentagon,

2017

2018

Valore economico generato da FIR

45.963.614

44.762.804

45.509.302

Valore economico distribuito da FIR

46.031.508

43.795.834

44.505.994

38.869.018

36.749.405

37.761.304

38.250.293

34.957.895

7.162.386

7.037.686

6.645.582

6.722.101

6.830.431

104

8.743

51.645

9.740

6.675

-

-

47.463

9.431

745.233

- 67.894

966.969

1.003.309

1.506.293

5.441.937

Costi di produzione e approvvigionamento
Remunerazione del personale e dei collaboratori
Remunerazione dei finanziatori
Remunerazione della Pubblica Amministrazione

Valore economico trattenuto da FIR

La Federazione però è un Ente che restituisce
la quasi totalità della ricchezza creata ai propri
stakeholder: negli anni, in media il 96% del
valore generato è stato distribuito tra i fornitori
e altri business partners, personale, finanziatori
e pubblica amministrazione. Solitamente, oltre
l'80% del valore distribuito va ai fornitori e altri
partner che supportano le attività della FIR (es.
agenzie di comunicazione e media) mentre circa il
FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

2019

2020

2016

Valori in €

46.497.858 47.982.114
44.991.565 42.540.177

15% viene restituito al personale e ai collaboratori
sotto forma di stipendi e compensi. Una
minima parte va anche a finanziatori e pubblica
amministrazione. Il valore trattenuto da FIR viene
destinato ad ammortamenti, accantonamenti e a
riserve (in media il 47% del valore trattenuto negli
ultimi anni; non considerati il 2016 e 2020).
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Valore economico distribuito nel 2020
Tabella di dettaglio dei costi sostenuti per l’organizzazione delle manifestazioni sportive nei periodi
2012/2015, 2016/2019 e 2020
Manifestazione
(valori in €)
Sei nazioni

2016

2017

2018

Totale
quadriennio

2019

2020

1.968.056

2.421.664

2.291.901

2.722.810

9.404.431

1.506.037

Eventi sponsor

13.086

13.364

-

28.177

54.627

-

1’ Test match

656.748

258.348

218.348

83.624

1.217.068

162.140

2’ Test match

251.944

141.000

183.685

-

576.629

18.997

3’ Test match

190.972

164.819

822.529

-

1.178.320

-

-

-

-

157.912

157.912

1.537

PRO 12/PRO 14

4.500.269

4.530.386

4.555.344

4.566.365

18.152.364

3.209.222

TOTALE

7.581.075

7.529.581

8.071.807

7.558.888

30.741.351

4.897.933

Rugby World Cup

I costi per le manifestazioni sportive hanno mantenuto un andamento costante nel quadriennio 20162019, mentre nel 2020 hanno subito una contrazione in seguito allo stop delle manifestazioni sportive
a causa della pandemia COVID-19.
La manifestazione sportiva che raccoglie maggiori contributi è la PRO12/PRO14.
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Tabelle di dettaglio di incremento dei ricavi Sei Nazioni nei periodi 2012/2015, 2016/2020 e 2020
Sei Nazioni (Valori in €)
Annualità
2012-2015
2016-2019
2020
Sei Nazioni (Valori in €) 2012
16.450.235
Annualità
2012-2015
2016-2019
2020
2013
17.721.552
2012
16.450.235
2014
16.640.705
Sei Nazioni (Valori in €) 2013
17.721.552
-2015
19.158.195
Annualità
2012-2015
2016-2019
2020
2014
16.640.705
2016
18.908.339
2012
16.450.235
2015
19.158.195
2017
19.054.598
2013
17.721.552
-2016
18.908.339
2018
19.108.729
2014
16.640.705
2017
-19.054.598
2015
19.158.195
2019
19.619.237
2018
19.108.729
2016
18.908.339
2020
18.322.759
2019
19.619.237
2017
19.054.598
Totali
69.970.687
76.690.903
18.322.759
2020
18.322.759
2018
Maggiori
entrate
6.720.216 19.108.729
Totali
69.970.687
76.690.903
18.322.759
2019
19.619.237
quadriennio*
Maggiori
entrate
6.720.216
2020
18.322.759
% di incremento
9,6%
quadriennio*
Totali
69.970.687
76.690.903
18.322.759
quadriennio*
*Le
e lae%ladi%
incremento
vengono
considerate
per
i quadrienni
2012-20152012-2015
e 2016-2019e 2016-2019
*Lemaggiori
maggiori
entrate
di incremento
vengono
considerate
per i quadrienni
%
di entrate
incremento
Maggiori
entrate
6.720.216
9,6%
quadriennio*
quadriennio*
Testpermatch
(valori
in €)e 2016-2019
*Le maggiori
entrate
e la % di incremento vengono considerate
i quadrienni
2012-2015
% di
incremento
Tabella
di
raffronto incremento ricavi
Test match
autunnali
nei periodi 2012/2015, 2016/2019
e 2020
9,6%
Annualità
2012-2015
2016-2019
2020
quadriennio*
Test match (valori in €) 2012e la % di incremento vengono
2.427.907€
*Le maggiori entrate
considerate per i quadrienni 2012-2015 e 2016-2019
Annualità
2012-2015
2016-2019
2020
2013
1.166.481€
Test
match
(valori
in
€)
2012
2.427.907€
2014
1.463.481€
Annualità
2012-2015
2016-2019
2020
2013
1.166.481€
--2015
466.634€
2012
2.427.907€
--- 2014
1.463.481€
2016
3.502.464€
2013
1.166.481€
--- 2015
466.634€
2017
1.668.713€
2014
1.463.481€
-- 2016
3.502.464€
2018
3.541.800€
2015
466.634€
-- 2017
1.668.713€
2019
1.218.375€
2016
3.502.464€
-2018
-3.541.800€
2020
2.446.399
2017
1.668.713€
-2019
1.218.375€
Totali
5.524.503€
9.931.352€
2.446.399
2018
-3.541.800€
2020
2.446.399
Maggiori
entrate*
4.406.849€
2019
1.218.375€
Totali
5.524.503€
9.931.352€
2.446.399
% di incremento*
79,77
2020
2.446.399
Maggiori entrate*
4.406.849€
Totali
5.524.503€
9.931.352€
2.446.399
% di incremento*
79,77
Maggiori
entrate*
4.406.849€
sede
Funzionamento
strutturaeterritorio
Totale
*Le maggiori entrate e la %Funzionamento
di incremento vengono
considerate
per i quadrienni 2012-2015
2016-2019
Annualità
%
di incremento*
79,77
(valori in €)
(valori in €)
(valori in €)
Tabella2012
raffronto risparmi
costi generali
periodi 2012/2015,
2016/2019
e 2020Totale
Funzionamento
sede tra iFunzionamento
struttura
territorio
1.553.504
449.367
Annualità
(valori in €)
(valori in €)
(valori in €)
2013
1.575.146
548.495
Funzionamento
sede
Funzionamento struttura territorio
Totale
7.772.658
2012
1.553.504
449.367
Annualità
2014
1.393.708
478.698 (valori in €)
(valori in €)
(valori in €)
2013
1.575.146
548.495
2015
1.273.636
500.104
2012
1.553.504
449.367
7.772.658
2014
1.393.708
478.698
2013
1.575.146
548.495
2016
1.200.999
513.062
7.772.658
2015
1.273.636
500.104
2014
1.393.708
478.698
2017
1.008.035
424.325
6.359.775
2016
1.200.999
513.062
2015
1.273.636
500.104
2018
1.137.317
420.295
2017
1.008.035
424.325
2016
1.200.999
513.062
2019
1.200.473
455.269
6.359.775
2018
1.137.317
420.295
2017
1.008.035
424.325
2020
1.419.702
286.233
1.705.935
6.359.775
2019
1.200.473
455.269
2018
1.137.317
420.295
Totale
11.762.520
4.075.848
15.838.368
2020
1.419.702
286.233
1.705.935
2019
1.200.473
455.269
Totale
11.762.520
4.075.848
15.838.368
2020
1.419.702
286.233
1.705.935
Totale

11.762.520

4.075.848

15.838.368

Nel periodo 2016 - 2019 il risparmio è stato di 1.412.883 €, cioè circa il 18% rispetto ai costi del quadriennio precedente.
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6.
IMPEGNO SOCIALE
6.1 L’UFFICIO CSR
La Federazione Italiana Rugby, in coerenza
con la propria visione di una disciplina capace,
attraverso l’applicazione dei propri valori, di
incidere concretamente sulla società del nostro
Paese ha rafforzato la propria struttura interna
nel corso del quadriennio 2016-20 con un ufficio
dedicato alla Corporate Social Responsibility
(CSR).
La Missione dell’ufficio è garantire sostegno
e organicità alle iniziative dei Club, facendole
confluire in un’unica visione di sviluppo del rugby,
attraverso un continuo monitoraggio e processo
di relazione con i club. Attraverso la propria
attività, la FIR promuove e sostiene i valori del
Rugby, che generano un impatto sulle comunità:
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Responsabilità Sociale, la FIR è ora in grado di
identificare in maniera tempestiva e strategica
le varie attività e collaborazioni benefiche da
intraprendere, fondamentali per perseguire gli
obiettivi all’Agenda 2030.

i Club rispondono, dando vita a progettazioni
inclusive, a sostegno, per l’integrazione e l’equità.
La FIR ha avviato un processo dal basso,
caratterizzato dall’esperienza delle informazioni
conosciute. Un primo pensiero è stato rivolto alle
comunità, le quali rappresentano un patrimonio
del nostro sport ed incarnano i Valori distintivi
del rugby. La FIR ha inteso accrescere, come
primo risultato, una maggiore consapevolezza
dell’impatto generato dal “valore percepito” del
Rugby sui territori e sulle comunità. Un processo
attivato sia all’interno della struttura federale,
attraverso spunti di riflessione in attesa di un
piano di lavoro condiviso, che verso i nostri club.
Anche le partnership definite con alcune delle più
rappresentative ONLUS nazionali e internazionali
sono state uno strumento per ripensare l’impegno
della FIR: non più solo una vetrina durante gli
eventi internazionali, ma una collaborazione
duratura che possa generare, attraverso i nostri
club, una ricaduta virtuosa sui territori. Inoltre, a
seguito della convergenza su alcuni ambiti precisi
delle rispettive mission, si sono moltiplicate le
opportunità di arricchimento reciproco.
Successivamente, l’attenzione è stata rivolta
al clima aziendale. Infatti, per la prima volta
sono state pianificate attività di formazione
e ricostruzione per il personale dipendente.
L’offerta formativa viene maturata al termine
dell’analisi dei bisogni e di un breve processo di
riflessione sul percepito della dirigenza.

A novembre 2017 il Consiglio Federale adotta la
NORMATIVA PROGETTI SOCIALI PARTECIPANTI
AD ATTIVITÀ FEDERALE UFFICIALE E
AMATORIALE che prevede tra l’altro, la gratuità
del tesseramento degli atleti e degli staff che
si occupano delle attività di Impegno sociale
riconosciute dalla FIR, oltre che a mantenere la
deroga alla limitazione dell’utilizzo di giocatori
di formazione estera e l’esonero dell’attività
obbligatoria giovanile per le squadre che
partecipano ai campionati ufficiali federali (unica
FSN in Italia che permette la loro partecipazione
con pieni diritti)

Allo stesso tempo, sono stati sviluppati Accordi
e Convenzioni con Aziende e Istituzioni al fine di
incrementare servizi e responsabilità dell’azione
federale. Inoltre, si moltiplicano le testimonianze,
l’impegno individuale delle nostre azzurre e
azzurri, delle nostre arbitre, in attività di respiro
sociale o come testimonial per le partnership
federali, raggiungendo un coinvolgimento sempre
più partecipativo e consapevole.
Grazie a questo percorso, in occasione della
riunione di Consiglio Federale di settembre,
abbiamo presentato il piano di lavoro per la
definizione del Manifesto della CSR FIR e ricevuto
l’incarico di attivare il tavolo di lavoro da costituire
a tale scopo.
Attraverso la costituzione del Settore della
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attraverso lo sport”, finanziato dall’Ufficio Sport
della Presidenza del Consiglio, al fine di favorire il
progetto all’interno delle carceri

Avendo costituito un ufficio dedicato alle
tematiche di CSR, è possibile evidenziare il nostro
impegno attraverso le seguenti iniziative.
6.2.1 PROGETTI DI IMPEGNO SOCIALE FIR – CSR
RUGBY OLTRE LE SBARRE
Il Rugby è proposto e praticato, con il
coordinamento di FIR, da Società tutor o singoli
allenatori, all’interno di circa 16 Istituti di
Pena sul territorio nazionale con l’obiettivo di
contribuire, attraverso l’applicazione concreta
dei valori educativi del rugby – il rispetto delle
regole, dell’avversario, dell’arbitro, il sostegno del
compagno - alla risocializzazione del detenuto.
I risultati delle esperienze, dimostrano indubbi
effetti benefici sul consolidamento dei rapporti
umani all’interno del Carcere, attraverso una
nuova percezione dell’altro, offrendo anche una
nuova rete che può risultare preziosa in vista del
loro reinserimento nella società civile.
Due squadre (La Drola di Torino, Giallo Dozza
di Bologna) composte da detenuti, partecipano
al Campionato Italiano di Serie C, grazie alla
disponibilità delle restanti squadre partecipanti di
disputare tutti gli incontri all’interno dei rispettivi
istituti.
Una squadra (Le Pecore Nere di Livorno)
composta da detenuti, partecipa al Torneo
Amatoriale OLD toscano. Un’ulteriore opportunità
di formazione che definiamo IN&OUT.
In uno degli Istituti che partecipano al progetto,
la Casa Circondariale di Pesaro, nel 2019 è stato
svolto un corso di arbitro di rugby dedicato ai
detenuti, ma aperto anche alla comunità libera,
che ha diplomato 14 direttori di gara, di cui nove
detenuti. Il referente del progetto nel Carcere di
Pesato ha vinto nel 2018 il Premio Fratelli di Sport
del CONI dedicato ai tecnici impegnati nel sociale.
Il 2 febbraio 2018, proprio in virtù del
riconoscimento della bontà del Progetto e dei
risultati conseguiti in termini di opportunità di
risocializzazione dei detenuti e di abbattimento
della recidiva, la FIR sigla un Protocollo con
il DAP per promuovere il Rugby in carcere, al
quale segue l’11 settembre 2019 una Circolare
sull’attività del Rugby diffusa dal DAP a tutti
gli istituti penitenziari italiane con l’invito ad
inserire il rugby tra le attività trattamentali per
i detenuti. Con il supporto di FIR e la società
di consulenza Per Formare, l’ATI, composta da
3 Club impegnati nel Progetto Rugby Oltre le
Sbarre, ovvero La Drola, Giallo Dozza e Bisonti di
Roma, si aggiudicano il bando “Inclusione sociale
FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

RUGBY INTEGRATO
FIR promuove la partecipazione all’attività
rugbistica con atleti con diverse abilità. Nell’ottica
di sostenere le diverse realtà e offrire una
modalità di gioco condivisa, FIR ha inoltre
partecipato con successo al Bando Erasmus
della Comunità Europea in un programma di
formazione per allenatori al fine di promuovere
il modello Mixed Ability fondato sull’interazione
di giocatori disabili e non disabili su base
paritaria nel gioco del rugby a pieno contatto. Il
Progetto europeo ha contribuito a stimolare una
maggiore confidenza dei club al rugby integrato
determinando una virtuosa disseminazione
delle esperienze e creando una fitta rete di
relazioni e di sostegno, che ha portato oggi alla
presenza di oltre 25 club che si dedicano al
gioco del rugby coinvolgendo atleti con disagio
psichico, intellettivo, marginalizzazione, disturbi
del neuro sviluppo, ecc. in molteplici progetti
che utilizzano la palla ovale in tutte le modalità
di gioco a disposizione. Le attività delle squadre
hanno implementato la cultura dell’inclusione
delle diverse abilità, dell’equità, delle opportunità
reciproche determinando una crescita
complessiva dell’intera comunità.
Nel 2017 la FIR ha attivato una Convenzione
con l’Organizzazione Special Olympics Italia per
attivare una nuova sinergia che possa accrescere
le opportunità di gioco e di divertimento con la
palla ovale.
PROGETTO MIGRANTI
Il Rugby con i suoi valori di sportività, sostegno e
rispetto promuove l’integrazione sociale e abbatte
le discriminazioni.
Il Progetto Migranti ha lo scopo di promuovere,
attraverso il Rugby, l’integrazione di coloro che
sono stati costretti a fuggire dal proprio paese,
dopo aver perso i propri familiari ed essere stati
vittima di abusi e persecuzioni. La FIR attraverso
deroghe alle regole Federali, che normalmente
limitano la presenza di giocatori stranieri nelle
squadre, assegna a tutti i richiedenti asilo
la formazione Italiana permettendo, quindi,
l’esistenza ufficiale di squadre composte soltanto
da richiedenti asilo o squadre miste, ovvero
formate da richiedenti asilo e atleti italiani. I
richiedenti asilo parlano lingue differenti, hanno
perso tutto e sono spesso completamente soli.
Grazie al Rugby essi entrano a far parte della
stessa squadra, diventano un gruppo e imparano
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a comunicare tra di loro. Il Rugby offre loro
speranza e li aiuta a sentirsi parte della comunità.
Il progetto ha avuto un forte impatto mediatico
raggiungendo le maggiori organizzazioni che si
occupano di rifugiati e migranti (UNCHR, AMREF),
le maggiori testate giornalistiche italiane e estere,
è stato accolto da Papa Francesco in una udienza
pubblica.
Grazie alle deroghe concesse dalla FIR, le squadre
che partecipano al progetto possono giocare nel
Campionato di serie C2 senza distinzione dalle
altre squadre partecipanti, se non, spesso, per la
scarsa confidenza con la palla ovale. A partire dal
2017 il flanker azzurro Maxime Mbandà sostiene
la squadra.
Ulteriore riconoscimento del progetto è la vittoria
del Premio Fratelli di Sport del CONI per l’anno
2017 da parte di una delle squadre del progetto, le
Tre Rose Rugby e del suo allenatore, nel 2019, per
i tecnici impegnati nel sociale.
Nella stagione sportiva 2019 i club hanno
tesserato sino a 160 atleti maggiorenni
provenienti da flussi migratori inserendoli nelle
proprie squadre senza limitazioni di utilizzo
in virtù delle apposite deroghe alle normative
federali.”
DISTRIBUZIONE FONDI PROGETTI SOCIALI
Nel bilancio 2020 è stato previsto un fondo per i
Club che hanno attivi i progetti in ambito sociale
FIR (Rugby Integrato, Rugby Oltre le Sbarre,
Progetto Migranti) e con il coordinamento del
Vicepresidente Rebecchini e del Consigliere
Federale Cantoni sono stati individuati i criteri per
la distribuzione del Fondo ai Club individuati tra
coloro che portano avanti progetti strutturati e
costanti.
6.2.2 SOSTENIBILITA’
Riguardo al tema della sostenibilità, si segnalano
diverse iniziative, tra cui:
• Rubrica “mondo ovale responsabile”: una
newsletter destinata al nostro Movimento con la
quale l’Ufficio Responsabilità Sociale FIR informa
costantemente le società delle attività in corso in
ambito sociale;
• Partnership con MIPAAF, volta alla
sensibilizzazione verso il consumo di prodotti
della pesca sostenibile;
• Partnership con AMA , per la creazione di isole
ecologiche all’interno del Parco del Foro Italico;
• Partnership con Equoplus, per il recupero delle
eccedenze alimentari dall’area hospitality dello
Stadio Olimpico;
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• Partnership con H2O, per l’installazione di un
erogatore di acqua filtrata e/o gassata nella sede
FIR di Roma. Questa iniziativa si aggiunge al
percorso di sostenibilità della Federazione, dopo
la scelta dell’esclusivo uso di carta riciclata;
•“Sei nazioni responsabilmente”: esordio del
tema della Sostenibilità dell’Evento, dove FIR,
con l’aiuto dei suoi partner, ha promosso alcune
azioni per sensibilizzare la comunità del rugby
italiano sulla salvaguardia dell’ambiente (bicchieri
biodegradabili, raccolta cibo avanzato, stand
ecologici, promozione no utilizzo macchine per
raggiungere lo Stadio, corretta gestione dei rifiuti).
6.2.3 COMUNICAZIONE DURANTE IL LOCKDOWN
Attraverso il costante monitoraggio della
rassegna stampa e delle notizie online sono
state individuate le iniziative solidali messe in
atto fin da subito dai club e dai giocatori durante
l’emergenza, creando, con la collaborazione
dell’Area Comunicazione, la Rubrica
#DISTANTIMAUNITI attiva durante il lockdown sui
canali social FIR:
• il racconto di Maxime Mbandà, volontario della
Croce Gialla che grande eco ha avuto su tutti i
media nazionali e internazionali ed ha ricevuto
l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica;
• il racconto di Giorgia Novelli, donatrici di sangue
insieme alle Belve Neroverdi;
• il racconto di Giovanbattista Venditti, che porta
a casa la spesa insieme all’Avezzano Rugby;
• il racconto di David Odiete, volontario insieme
ai suoi compagni del Rovigo Rugby impegnati nel
confezionamento delle mascherine;
• il racconto di Paolo Gisonni, volontario insieme
ai suoi compagni dell’Amatori Rugby Napoli
impegnati a consegnare la spesa agli anziani;
• il racconto dell’impegno delle Fiamme Oro con
l’associazione Salvamamme;
• il racconto di Aura Muzzo sull’iniziativa solidale
del Villorba Rugby a sostegno della Croce Rossa e
di Veronica Madia, operatore sociosanitario presso
una RSA;
• l’intervista di due atleti delle Tre Rose, i quali
stanno prestando servizio presso la Croce Rossa
e l’Avis;
• l’estate sospesa del Rugby Brescia che ha
l’obiettivo di donare ai bambini delle famiglie
in difficoltà la partecipazione ai campi estivi
attraverso una raccolta fondi.
I video racconto hanno ricevuto un buon
engagement da parte del pubblico, con picchi di
16.000 visualizzazioni.
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6.2.4 CLIMA AZIENDALE E PARTNERSHIP

Save the Children su tutto il territorio nazionale:
spazi che sorgono nelle periferie delle città per
offrire ai bambini e agli adolescenti la possibilità
di svolgere gratuitamente numerose attività
formative, come sostegno allo studio, laboratori
artistici e musicali, sport, promozione della lettura
e accesso alle nuove tecnologie. Bambini e ragazzi
che potranno così aggiungersi ai loro coetanei dei
progetti già avviati nei Punti Luce del quartiere
Le Vallette a Torino e di Ponte di Nona a Roma
che già praticano il rugby grazie, rispettivamente,
al coinvolgimento dell’Associazione Polisportiva
Valledora di Alpignano e la società Primavera
Rugby con il fondamentale sostegno di
Fondazione Toffee for Charity Onlus.

CLIMA AZIENDALE
Attraverso l’iscrizione ai Fondi Interprofessionali
FONDITALIA nel novembre 2018, la Federazione
si vede aggiudicare il progetto formativo
“FORMAZIONE PER UNA META COMUNE” al
quale, come detto in premessa, prendono
parte i dipendenti ed alcuni dirigenti federali.
Un’esperienza che per ora rimane l’unica
CONVENZIONI – PARTNERSHIP – TAVOLI DI
LAVORO
In linea con i suoi valori, la FIR instaura anche
partnership e protocolli con organizzazioni
internazionali ed istituzioni attive in aree di
grande impatto sociale.
CONVENZIONE CON PER FORMARE DAL
9.11.2018
La FIR ha inteso stipulare un accordo con
Per Formare S.r.l., Agenzia Formativa e del
Lavoro, al fine di offrire ai Club l’opportunità di
venire a conoscenza di avvisi pubblici e linee di
finanziamento per poter sviluppare i loro progetti
e le loro attività.
PROTOCOLLO D’INTESA CON TELETHON
09.02.2019
Il 9 febbraio 2019, in occasione del match
valido per il Sei Nazioni Italia vs Galles, FIR ha
sottoscritto un protocollo d’intesa con Telethon,
l’Organizzazione no profit dedita alla ricerca sulle
malattie genetiche rare.
A seguito della firma del protocollo, FIR e gli
atleti delle Squadre Nazionali saranno coinvolti
direttamente e attivamente nelle campagne di
raccolta pubblica di fondi organizzate da Telethon.
ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON SAVE THE
CHILDREN 14.03.2019
Il 16 marzo 2019, in occasione del match Italia
vs Francia valido per il Sei Nazioni, FIR ha
sottoscritto un accordo di collaborazione con
Save the Children, l’Organizzazione internazionale
che da 100 anni lotta per migliorare la vita
dei bambini e garantire loro un futuro, per
contribuire a contrastare la povertà educativa
che colpisce i bambini e gli adolescenti nelle
periferie delle città italiane. Nell’ambito della
nuova collaborazione con Save the Children la
FIR si impegna a sensibilizzare le proprie società
rugbistiche locali per mettersi a servizio dei
minori che frequentano i 24 Punti Luce attivati da
FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

CALENDARIO UFFICIALE FIR #INSIEME2020
Per dare seguito alla partnership con Save the
Children, nel 2019 è stato presentato il Calendario
ufficiale della FIR #INSIEME2020, realizzato in
collaborazione con Studio Perazza. Il Calendario
è stato realizzato con il supporto delle giocatrici
e dei giocatori Azzurri che hanno prestato il
loro volto con l’obiettivo di raccogliere fondi per
il progetto Punti Luce. Attualmente sono stati
versati i soldi ricavati dalla vendita (8.470€)
a Save the Children, in attesa di utilizzarli nel
momento della ripresa delle attività dei Punti
Luce.
All’interno della collaborazione con Save the
Children, FIR con il supporto del personale
specializzato della nota associazione ha redatto
nel 2020 un decalogo di consigli utili per i genitori
e per i tecnici sulle conseguenze che il Covid-19
può avere avuto e potrà avere sui bambini. Inoltre,
sono state organizzate due giornate formative
per i tecnici federali tenute dai formatori di
Save the Children sulle ricadute psicologiche
dell’emergenza sanitaria sui bambini e sul Child
Safeguarding.
RACCOLTA FONDI CHARITY STARS
Durante il periodo di lockdown è stata organizzata
una campagna di raccolta Fondi tramite
la piattaforma di Charity Stars, i cui premi
consistevano in cimeli rugbistici.
Il ricavato è stato donato a Save the Children. al
fine di combattere le conseguenze che la crisi
sanitaria ha comportato e continua a comportare
per i bambini e le loro famiglie.
Le aste benefiche sono state lanciate da FIR sulla
piattaforma Charity Stars, dove sono stati raccolti
3250€.
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FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO
ONLUS, CONSORZIO PROMOVETRO MURANO
LL’8 gennaio 2020 FIR ha sottoscritto una
partnership con Fondazione Banca degli Occhi,
Onlus impegnata nella ricerca e cura delle
malattie oculari, e Consorzio Promovetro Murano,
gruppo di imprese artigiane impegnate nella
produzione e valorizzazione del vetro artistico
di Murano, per realizzare sei opere uniche che,
in occasione delle cene di gala del Guinness Sei
Nazioni 2020 sono state consegnate dai vertici
federali a quelli delle Union avversarie. Le opere
sono state realizzate gratuitamente dai maestri
vetrai muranesi a fronte di una donazione di FIR a
Fondazione Banca degli Occhi. In occasione della
partnership sono stati girati anche dei video con
protagonisti i giocatori della Nazionale maschile
diffusi sui canali social FIR per sensibilizzare i
tifosi sulle malattie oculari.

OPES E IL SERVIZIO CIVILE
Grazie alla collaborazione tra Opes Italia, ente di
promozione sportiva accreditato per il servizio
civile, e FIR, iniziata nel 2020, tra i 3.553 progetti
presenti nel bando per il Servizio Civile 2021
figurano anche il Progetto Rugby Oltre le Sbarre
di Torino, portato avanti dalla società Ovale Oltre
le Sbarre la cui squadra, La Drola, nata all’interno
della Casa Circondariale Lorusso e Cutugno,
milita nel campionato federale C2; il progetto
Rugby Oltre le Sbarre di Milano guidato dal Rugby
Milano, impegnato a portare il Rugby nelle carceri
di Bollate e San Vittore e nell’Istituto Penale
Minorile Beccaria; e il Progetto Rugby Integrato
di Roma promosso dalla Primavera Rugby e
dall’Unione Rugby Capitolina.”
DIPARTIMENTO PER LO SPORT – TAVOLO
TECNICO TUTELA DEI MINORI
FIR si è iscritta ad un tavolo tecnico presso il
Dipartimento per lo Sport, al fine di contribuire
all’elaborazione di una policy per la tutela dei
minori nel mondo dello sport.

RETE DEL DONO
Nel 2020 FIR ha organizzato tre giorni di
formazione con Rete del Dono, piattaforma di
crowdfunding in prima linea nella diffusione della
“cultura deI dono”, per le società affiliate, al fine
di aiutarle a sviluppare le competenze necessarie
per realizzare raccolte fondi efficaci.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

OSSERVATORIO SOCIALIS - CONTRATTO DI
FORNITURA SERVIZI DI CONSULENZA
In seguito alla presentazione al Consiglio
Federale del 16 settembre 2020 di un report
da parte dell’Ufficio Responsabilità Sociale del
lavoro seguito sino a quel momento insieme agli
obiettivi che si vorrebbero conseguire, è stato dato
mandato all’Ufficio di costituire un tavolo di lavoro
per la presentazione della visione strategica
della CSR della FIR. Con il fine di essere seguiti
in questo percorso da consulenza qualificate è
stato individuato l’Osservatorio Socialis, guidato
da Errepi Comunicazione – società di consulenza
strategica specializzata nell’assistenza ai clienti
per campagne di informazione interna ed
esterna legate alla CSR. Attraverso Osservatorio
Socialis FIR procederà ad effettuare il CSR check,
strumento che permette alle organizzazioni di
ottenere la valutazione del grado di responsabilità
per avere operato in modo sostenibile in ottica
integrata: sociale, economica e ambientale. Il
check servirà a FIR per individuare le aree sulle
quali è necessario intervenire per pianificare
come agire.

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

UNAR -UFFICIO NAZIONALE
ANTIDISCRIMINAZIONI RAZZIALI
FIR parteciperà ai lavori dell’Osservatorio
Nazionale contro le discriminazioni nello
Sport, che inizieranno il 10 febbraio 2021, per
definire un programma di lavoro comune nel
contrastare casi di discriminazione e valutare
iniziative congiunte di sensibilizzazione sui temi
dell’antidiscriminazione e del contrasto alla
violenza con particolare riferimento al mondo
giovanile.
PARTNER SOCIALI EVENTO 6 NAZIONI E
ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE
La Nazionale Italiana di Rugby in occasione di
una delle partite del Sei Nazioni 2017 è scesa
in campo con il Centro Clinico NeMO, centro
di eccellenza ad alta specializzazione per il
trattamento delle malattie neuromuscolari, come
la Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), l’Atrofia
Muscolare Spinale (SMA) e le distrofie muscolari,
patologie fortemente invalidanti che colpiscono
oggi in Italia oltre 40.000 persone.
In occasione delle partite del 6 Nazioni 2017
disputate allo Stadio Olimpico, gli atleti della
Nazionale Italiana Rugby sono scesi in campo al
fianco di ActionAid, organizzazione indipendente
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che, insieme alle comunità più povere, agisce
contro la povertà e l’ingiustizia. In seguito a
questa collaborazione gli operatori di Actionaid
sono stati presenti presso il Terzo Tempo Peroni
Village nel Parco del Foro Italico per dare
informazioni sulle attività promosse da Actionaid
e dare la possibilità ai tifosi di aderirvi.
La collaborazione di FIR con ActionAid continua
anche nel 2018 e, insieme a Discovery Italia, viene
organizzata una campagna contro la violenza
sulle donne attraverso un video messaggio di 2
arbitre internazionali e di alcuni giocatori della
Nazionale per sensibilizzare sul tema.
Inoltre, è stata attivata un’asta di beneficenza
con le maglie speciali autografate e indossate dai
giocatori dell’Italrugby durante il Cattolica Test
Match contro gli All Blacks.
La Nazionale Italiana Rugby e gli All Blacks,
avversari sul campo nel Cattolica Test Match del
2018, hanno aderito alla richiesta avanzata dalla
International Gay Rugby di esprimere solidarietà
in modo concreto nei confronti di Gareth Thomas,
ex capitano del Galles, vittima in quei giorni di
un’aggressione omofobica.
Durante il Sei Nazioni 2018 FIR ha supportato
la Lega del Filo d’Oro, associazione che assiste,
educa, riabilita e reinserisce nella famiglia
e nella società le persone sordocieche e
pluriminorate psicosensoriali, con l’iniziativa
#uncontattochevale, un evento speciale che avrà
luogo in occasione della partita con l’obiettivo di
sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della
sordocecità in Italia, disabilità che riguarda quasi
190mila persone nel nostro Paese.
La Federazione Italiana Rugby, insieme ai
giocatori e ai tifosi della Nazionale, ha supportato
Flying Angels Foundation in occasione del
Cattolica Test Match tra Italia e Georgia di
novembre 2018 a Firenze. Flying Angels è l’unica
organizzazione no profit al mondo specializzata
nel trasporto aereo di bambini gravemente malati
verso un ospedale pronto ad accoglierli per
interventi salvavita.
Per l’occasione, alcuni giocatori hanno partecipato
ad un video di sensibilizzazione che è stato
lanciato durante la partita e diffuso sui canali
social FIR.

l’Università di Roma La Sapienza ed in particolare
con il Dipartimento di Neuroscienze Umane,
Sezione di Neuropsichiatria infantile allo scopo
di promuovere e sostenere lo studio e la ricerca
scientifica per le patologie neuropsichiatriche
dello sviluppo.
Collaborazione con Wishraiser , una piattaforma
che organizza dei contest online per promuovere
campagne di raccolte fondi a favore di
organizzazioni non-profit.
ATTIVITÀ DI IMPEGNO SOCIALE AZZURRI E
AZZURRE
Continua la partnership tra la Nazionale
Femminile e Loto, associazione no profit
che nasce con l’intento di colmare un vuoto
informativo e di consapevolezza sul carcinoma
dell’ovaio, iniziata nel 2015, attraverso attività di
sensibilizzazione e la pianificazione di incontri con
i club su tutto il territorio nazionale.
Azzurri e Azzurre visitano spesso i bambini negli
Ospedali italiani. In occasione del Sei Nazioni, i
giocatori della Nazionale Maschile si recano nel
reparto di oncologia pediatrica del Policlinico
Gemelli.
Inoltre, sono molto vicini all’Associazione Andrea
Tudisco, nota anche come “Casa di Andrea”, che
opera con l’obiettivo di tutelare il diritto alla salute
dei bambini che, non potendo essere curati nelle
strutture delle città di residenza, hanno bisogno
di ricevere assistenza sanitaria nei reparti
specializzati degli ospedali romani.
Nell’ambito delle attività relative agli Ospedali, gli
Azzurri e la FIR sono vicini al progetto dell’A.S.D.
Rugby Portatori di Sorrisi dal nome Rugby in
Ospedale, che si occupa dell’organizzazione di
visite di rugbiste e rugbisti di rilievo nazionale e
locale nei reparti pediatrici degli ospedali italiani.

Collaborazione con Ali dei Pesci Onlus durante il
Sei Nazioni (2019 e 2020). Dal 2019, in occasione
dei match del Sei Nazioni, FIR collabora con
Ali dei Pesci, Onlus che nasce in sinergia con
FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

94

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ

6. IMPEGNO SOCIALE

GRI Standard

GRI 102 - General
Disclosures

Numero
Indicatore
102-1
102-2
102-4
102-5
102-6
102-7
102-8
102-9
102-13
102-14
102-16
102-18
102-23

102-40
102-42
102-43
102-47
102-50
102-52
102-55

Nome dell’organizzazione
Attività, marchi, prodotti e servizi
Luogo delle attività
Proprietà e forma giuridica
Mercati serviti
Dimensione dell’organizzazione
Informazioni sui dipendenti e gli altri lavoratori
Catena di fornitura
Adesione ad associazioni
Dichiarazione di un alto dirigente
Valori, principi, standard e norme di comportamento
Struttura della governance
Presidente del massimo organo di governo
Ruolo del massimo organo di governo nello stabilire
finalità, valori, e strategie
Elenco dei gruppi di stakeholder
Individuazione e selezione degli stakeholder
Modalità di coinvolgimento degli stakeholder
Elenco dei temi materiali
Periodo di rendicontazione
Periodicità della rendicontazione
Indice dei contenuti GRI

103-2

La modalità di gestione e le sue componenti

201-1

Valore economico direttamente generato e distribuito

201-4

Assistenza finanziaria ricevuta dal governo

203-2

Impatti economici indiretti significativi

102-26

GRI 103 - Management Approach
GRI 201 - Economic
Performance
GRI 203 - Indirect
Economic Impacts

Titolo dell’indicatore

Numero di
pagina
Copertina
46
30
18
30
14 – 15 e 33
29
72 e 84
88
4
8 - 13
18 - 23
19
21
35
35
35
37
7
Quadriennale
95
18; 26; 28;
38; 66; 70;74
83 - 84
83
72-73
Non ci sono
stati casi di
corruzione
accertati

GRI 205 Anti-corruption

205-3

Episodi di corruzione accertati e azioni intraprese

GRI 404 – Formazione e istruzione

404 – 2 (a)

Programmi di aggiornamento delle competenze dei
dipendenti

50

GRI - 405
Diversity and Equal 405-1
Opportunity

Diversità negli organi di governo e tra i dipendenti

29

GRI 406 406-1
Non-discrimination

Episodi di discriminazione e misure correttive adottate

Non ci sono stati
episodi di discriminazione

GRI 413 413-1
Local Communities

Attività che prevedono il coinvolgimento delle comunità locali, valutazioni d’impatto e programmi di
sviluppo

74; 78 e 88
- 94

GRI 418 – Privacy
dei clienti

Denunce comprovate riguardanti le violazioni della
privacy dei clienti e perdita di dati dei clienti

Non ci sono stati
casi di perdita
di dati

418 -1
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