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LETTERA DEL PRESIDENTE
Nel percorso di transizione della FIR verso quell’imposta-
zione aziendale imprescindibile per continuare a generare 
risorse da investire nella crescita del movimento, il primo 
Bilancio di Sostenibilità di FIR rappresenta una tappa impor-
tante, che vuole rendicontare quanto FIR ha fatto da un punto 
di vista sociale, economico, ambientale. 

Lo dobbiamo a noi stessi, al movimento, ai tantissimi asso-
ciati e appassionati del nostro mondo che rivestono, tutti e 
per ragioni diverse, una grande importanza per il rugby ita-
liano.
Penso – solo per citarne alcuni - a World Rugby, la federazione internazionale 
dove la nuova governance ci vede posizionati al pari delle Unions fondatrici; 
CONI e CONI Servizi, nostri preziosi partner nell’organizzazione del 6 Nazioni; 
i nostri sponsor, senza i quali molto di quello che troverete nelle prossime pa-
gine non sarebbe possibile; il nostro personale che, dall’ufficio o dai campi di 
tutta Italia, è fondamentale per proseguire nel nostro cammino.

Dopo un quadriennio di cambiamenti, di soddisfazioni e di errori che ci hanno 
permesso di crescere e migliorarci, questa pubblicazione vuole raccontare – 
sinteticamente, ma indagando in profondità – quello che è stato l’operato della 
Federazione che ho l’onore di presiedere. 

Abbiamo lavorato molto, ad ogni livello, senza mai perdere di vista quelle che 
sono le necessità del bene che il nostro movimento può offrire, i nostri Club, 
ma anzi mettendoli al centro di tutte le nostre attività: dalla formazione dei 
giocatori a quella dei tecnici, passando per quella dei dirigenti, ci siamo con-
centrati sul creare sempre più un percorso comune e condiviso con chi il rugby 
lo vive ogni giorno sul campo.

In questo cammino, il sostegno dei Comitati Regionali è stato e continuerà ad 
essere fondamentale: sono loro ad aiutarci a raggiungere con i nostri messag-
gi anche gli angoli più remoti della nostra penisola, ad agevolare l’attività dei 
Club, a far giocare ogni fine settimana migliaia di giovani rugbisti.

I nostri Azzurri di domani, per la crescita dei quali abbiamo aumentato il nu-
mero dei Centri di Formazione U16 – un altro strumento di sviluppo nelle mani 
dei Club – e rivisto la struttura delle Centri di Formazione permanente, per 
renderle funzionali ai territori in cui operano. 



È stato rivisto e profondamente migliorato il rapporto con le due Franchigie di PRO12 
ed oggi il rugby italiano siede, da pari, in tutti i principali consessi internazionali:  
ripenso al nostro sport, appena due decenni fa, e quasi devo stropicciarmi gli 
occhi.

Ma non possiamo guardare indietro, quanto avanti: abbiamo voluto fortemente  
Conor O’Shea alla guida della Nazionale non solo per le sue competenze di alto 
livello, ma anche per le sue doti di manager e di formatore, in grado di dare 
omogeneità al percorso formativo, di valorizzare i tanti giovani che il sistema-I-
talia produce. Il tour di questa estate nelle Americhe è stato un primo assaggio. 
E con l’arrivo di Stephen Aboud il piano di crescita per i prossimi anni sarà 
completo.

Nelle pagine che seguono abbiamo voluto raccontare tutto questo, ed anche 
molto di più: il 6 Nazioni a Roma divenuto una vera case-history dello sport ita-
liano, la volontà di dare nuovo impulso alle attività commerciali ed alla promo-
zione del nostro marchio, l’impegno nel sociale – nostro e degli azzurri – a cui 
teniamo in maniera particolare, perché ci consente di non perdere mai di vista 
chi siamo e quali sono i valori di cui tutti noi siamo ambasciatori.

Abbiamo fatto tanto, vorremmo fare ancora di più. Per la Nazionale, che deve 
essere sempre più la locomotiva del nostro rugby, sicuramente; ma soprattutto 
per i Club, per tutti coloro che 365 giorni l’anno, nei centri sportivi più attrezzati 
come nei più piccoli campi di periferia, continuano ad alimentare quella “pas-
sione italiana” che si infiamma ogni volta che una maglia azzurra appare sul 
campo. 

Per continuare a crescere. Tutti insieme.
 

Alfredo Gavazzi
Presidente della Federazione Italiana Rugby
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NOTA METODOLOGICA
Il presente Bilancio di Sostenibilità presenta le iniziative e i risultati della Federa-
zione Italiana Rugby (FIR) nelle stagioni sportive (1 Luglio – 30 Giugno) 2012/2013, 
2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016. Si precisa che i dati relativi alla stagione 
2015/2016 (ancora in corso alla data di pubblicazione del presente documento) 
sono forniti all’ultimo aggiornamento disponibile, opportunamente segnalato 
all’interno del documento. Le informazioni economico-finanziarie sono relative 
agli anni 2013, 2014 e 2015 e derivano dai Bilanci d’esercizio della Federazione 
Italiana Rugby. Le informazioni economico-finanziarie relative al 2015 sono da 
confermare dopo l’approvazione del Bilancio.

Ai fini di una corretta rappresentazione sono altresì incluse informazioni relative 
ad azioni intraprese negli anni precedenti che trovano tuttora applicazione nelle 
attività della Federazione Italiana Rugby. 

Il Bilancio è stato redatto secondo le linee guida “G4 Sustainability Reporting 
Guidelines” (2013) e al “Event Organizers Sector Disclosures” (2014) entrambi 
pubblicati dal Global Reporting Initiative (GRI), secondo l’opzione “Core”. 

In riferimento all’assetto proprietario e alle dimensioni dell’organizzazione non si 
segnalano cambiamenti significativi avvenuti negli anni considerati. 



LA STRUTTURA DEL BILANCIO
Il Bilancio, in un’ottica di trasparenza verso i propri portatori di interesse, si pone 
l’obiettivo di rappresentare le attività della Federazione Italiana Rugby volte alla 
promozione del rugby e dei suoi valori.

Il documento è composto da sette capitoli. Il primo capitolo fornisce una pre-
sentazione della Federazione, rappresentandone storia, struttura di Governance, 
portatori di interesse ed evidenziando gli eventi chiave del quadriennio 2013-2016.

Successivamente si approfondiscono l’evoluzione e lo sviluppo del gioco del ru-
gby in Italia, dando spazio alle iniziative che la FIR ha messo in atto negli anni 
considerati, che hanno portato a una costante crescita di questo sport nel nostro 
paese.

Il terzo capitolo si propone di rappresentare il fondamentale ruolo organizzativo e 
istituzionale che la FIR riveste nei tornei e nei match internazionali. 

Nella quarta sezione si vuole fornire al lettore una rappresentazione interna della 
Federazione, illustrando il suo posizionamento nel panorama internazionale e 
approfondendo successivamente la struttura interna e la sua relativa evoluzione. 

Dopo aver fornito una sintesi dei risultati sportivi nel capitolo 5, nel sesto si dà 
spazio all’analisi dell’impatto economico generato dalla Federazione e dei princi-
pali indicatori economico–finanziari degli anni di rendicontazione.

Nel settimo ed ultimo capitolo si presenta l’impegno sociale della FIR, dimostrato 
attraverso l’attuazione di numerose iniziative volte alla promozione, realizzazione 
e partecipazione in attività assistenziali, ricreative e culturali.
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1. IDENTITÀ E VALORI

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ STAGIONI SPORTIVE 2013 | 2016 - FIR FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY



La Federazione Italiana Rugby, costituita nel 1928, 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 in-
ternazionali, riunisce i Club di tutto il territorio nazionale, permettendo una diffusione 
capillare del Gioco.

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 rispet-
to del principio della democrazia interna e di partecipazio-
ne 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 al-
terano le naturali prestazioni fisiche degli atleti ed accetta in-
condizionatamente 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. 

LE FINALITÀ

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ STAGIONI SPORTIVE 2013 | 2016 - FIR FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
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Il gioco del rugby si basa sui valori 
comuni dello sport che trovano in 
questa disciplina una dimensione 
concreta. Tali valori sono condivi-
si e messi in pratica a ogni livello 
del gioco da tutte le componenti 
del movimento rugbistico, ga-
rantendone così la piena as-
similazione e applicazione da 
parte di praticanti e appas-
sionati in campo come nella 
vita.

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,  

di grande valore educativo  
e sportivo che esalta il sacrifi-

cio individuale a favore  
del gruppo

VALORI 
Sportività 

Divertimento 
Sostegno 
Coraggio 
Rispetto 

Tradizione



I sei valori istituzionali identificati dalla FIR esprimono un modo di essere, 
di vivere e di praticare lo sport che caratterizza e accomuna l’intero rugby 
italiano in tutte le sue componenti. 

11

I NOSTRI VALORI

Si affronta la sfida 
fisica e morale al 

servizio dell’obiettivo 
comune.

L’accettazione 
dell’avversario,  

il verdetto del campo 
e il rispetto delle 

regole sono la base 
dell’educazione 

rugbistica.

È fondamentale 
per la trasmissione 

dei valori che 
costituiscono il 

patrimonio del rugby.

SPORTIVITÀ    DIVERTIMENTO    SOSTEGNO

   CORAGGIO           RISPETTO          TRADIZIONE

È il pilastro educativo 
del movimento: 
lo sviluppo della 

lealtà e dell’integrità 
degli appassionati è il 
fine ultimo della FIR.

Il rugby è la gioia 
di stare insieme: 
partecipazione e 

positività rendono 
speciale questo sport.

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.
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 HIGHLIGHTS STAGIONI SPORTIVE 2013 - 2016

€ 75.000.000 
a disposizione per 

l’impiantistica 
sportiva tramite 

accordo con ICS

Oltre 2.300 
Scuole 

coinvolte 
in un progetto di 
promozione ogni 

stagione

2.240 interventi 

della struttura tecnica 

a sostegno 
dei Club
ogni stagione

1.300 Corsi di 
formazione e 
aggiornamento 

per tecnici, arbitri, 
dirigenti ogni stagione

Da 14 a 32 
Centri Formazione

under 16

e da 2 a 9
Centri Formazione

permanente under 18

Pariteticità della FIR 
rispetto alle Federazioni 

fondatrici di  
World Rugby

FIR socio fondatore della  

Federazione 
Europea

FIR socio paritetico del  

6 Nazioni

Dal 1° luglio 2014 FIR 

socio paritetico 
alle altre Union celtiche 

all’interno di EPCR, organo 
di governo delle Coppe 

Europee

Dal 1° Luglio 2017 FIR 

socio paritario  
del PRO12

Posizionamento 

degli arbitri FIR 
nei principali panel 

internazionali

POSIZIONAMENTO INTERNAZIONALE

INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO



CRESCITA DEL MOVIMENTO STAGIONI SPORTIVE 2013 - 2016

3.207.000
Audience televisiva

dell’Italia nel 6 Nazioni 2016

+13,52%
Nuovi giocatori nel quadriennio
(+10.366 giocatori al 1° giugno 2016)

+

oltre

40.000
Partite omologate nel quadriennio

110.232
Tesserati al 20 giugno 2016

Qualificazione Nazionale Maschile alla Rugby World Cup 2019

3° posto al 6 Nazioni 2015 e qualificazione alla WRWC 2017 per 
la Nazionale Femminile, 8° nel ranking World Rugby

Conferma della Nazionale Under20 nella Top 12 internazionale

22 Vittorie e 2 Pareggi su 35 partite per le Nazionali Juniores 
(U17-U18) nel 2014-2016

Identificazione di uno staff tecnico per la Nazionale maschile 
coerente con gli obiettivi sportivi e di formazione

RISULTATI SPORTIVI

13
ID

E
N

T
ITÀ

 E
 VA

L
O

R
I



1987

FIR entra a far parte dell’International Rugby Board 
(oggi World Rugby), la Federazione Internazionale.  

In Nuova Zelanda viene organizzata la prima Rugby 
World Cup. L’Italia perde all’esordio contro gli All 

Blacks padroni di casa e contro l’Argentina, superando 
Fiji e sfiorando l’accesso ai quarti di finale. 

1911

Prima partita di una 
formazione italiana: 
US Milanese affronta i 
francesi del Voiron.

1930

Secondo test-match 
e prima vittoria per la 

Nazionale: a Milano 
battuta la Spagna 3-0.

1933

A Torino viene costituita la FIRA, la 
Federazione Europea. Italia, Francia, 
Germania, Romania e Cecoslovacchia 

sono le Federazioni fondatrici.

LA STORIA

1910

Prima partita disputata su suolo 
italiano, a Torino, tra i francesi 
del Racing Club di Parigi e gli 
svizzeri del Servette.

1929

A Barcellona la Nazionale 
disputa il primo test-match 
della propria storia, battuta 9-0 
dalla Spagna. 

1973

Primo vero tour dell’Italia. Capitanati da Marco 
Bollesan gli Azzurri volano in Sudafrica in 

piena era apartheid. Tra le avversarie anche 
la formazione dei Leopards, la Nazionale degli 

atleti di colore.
1929

Si disputa il primo Campionato Italiano, 
partecipano 16 Club. L’Ambrosiana Milano è 

Campione d’Italia.

1928

Il 20 settembre viene fondata 
la Federazione Italiana Rugby.

1927

Costituzione 
del Comitato di 

Propaganda diretto 
da Pietro Mariani.



2005

La FIR diventa socio paritetico 
all’interno del Comitato 6 Nazioni.

2007

2008

L’Italia entra a far parte del Comitato 
Esecutivo IRB, all’interno del quale viene 
eletto il Presidente Giancarlo Dondi.

2009

La FIR vota l’ingresso di 
due squadre italiane nella 
Celtic League (ora PRO12) 
a partire dalla stagione 
sportiva 2010/2011. 2000

L’Italia debutta nel 6 Nazioni il 
5 Febbraio al Flaminio di Roma 
superando per 34-20 la Scozia, 

campione in carica.

Il 24 febbraio a Murrayfield 
l’Italia centra la prima 

vittoria esterna al 6 Nazioni, 
battendo 37-17 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. 

1996

Il rugby, dopo la terza edizione della Rugby World Cup 
vinta dal Sudafrica, diventa uno sport professionistico. 

2012

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. 

1997

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. 

1998

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. 

2012-2015

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.

2016

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.
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LA GOVERNANCE DELLA  
FEDERAZIONE ITALIANA 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. La FIR non persegue fini di lucro ed è disciplinata dal codice civile e dalla legi-
slazione vigente in materia.

ASSEMBLEA GENERALE
È il massimo organo federale con 

potere elettivo e deliberante

CONSIGLIO FEDERALE
È preposto alla supervisione generale 
del programma tecnico-sportivo e dei 

suoi risultati

ELEGGE IL

PRESI
ED

E
 IL

COORDINA E O

RIE
N

TA
 I

COMITATI REGIONALI
Sono istituiti nelle regioni dove 
esistono almeno dieci società 

affiliate con diritto di voto

PRESIDENTE
Ha la responsabilità generale del buon 

andamento della Federazione

COMITATO DI PRESIDENZA
Ha il compito di coadiuvare il Presidente

SUPPORTA IL



ORGANI CENTRALI
ORGANO FUNZIONI MODALITÀ  

COSTITUTIVA
Assemblea 
Generale

Massimo organo federale con potere elettivo e deliberante, è proposto 
principalmente:

• 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 di indirizzo che ciascun 
candidato Presidente deve presentare in sede di Assemblea elettiva 
unitamente alla propria candidatura; 

• 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; 

• alla delibera circa l’eventuale modifica o revisione dello Statuto 
federale.

Costituita da tutte le 
cosietà sportive affiliate e 
dai delegati dei giocatori e 

dei tecnici tesserati

Consiglio 
Federale

Composto dal Presidente della Federazione, che lo presiede, e da dieci 
consiglieri federali, è l’organo preposto alla verifica della corretta 
esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati 
sportivi conseguiti 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. 
Il Presidente ha altresì la responsabilità generale del buon andamento 
della Federazione.

Eletto dall’Assemblea 
Generale

Segretario 
Generale

È nominato dal Presidente, previa consultazione con il CONI e sentito il 
Consiglio Federale, ed è responsabile della gestione amministrativa della 
Federazione

Nominato dal Presidente 
della Federazione

Collegio dei 
revisori dei 

Conti

È composto dal Presidente, eletto dall’Assemblea, e da due componenti 
e due supplenti, nominati dal CONI. Controlla l’amministrazione della 
federazione e vigila sull’osservanza 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 dal CONI

Ufficio del 
Procuratore 

Federale

Promuove la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle 
norme federali ed esercita le proprie funzioni davanti agli organi di 
Giustizia della federazione. Si compone del Procuratore Federale e di 
due Sostituti Procuratori e di un Procuratore Aggiunto, tutti nominati dal 
Consiglio federale (CF) su proposta del Presidente Federale tra i soggetti 
dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.

Nominato dal Consiglio 
Federale (CF)

Commissione 
Federale di 

Garanzia

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

Nominato dal Consiglio 
Federale (CF)

17
ID

E
N

T
ITÀ

 E
 VA

L
O

R
I



ORGANI CONSULTIVI CENTRALI
ORGANO FUNZIONI MODALITÀ  

COSTITUTIVA
Comitato di 
Presidenza

Ha il compito di coadiuvare il Presidente della Federazione 
nell’esercizio delle sua funzioni e si riunisce dunque tutte le volte 
che costui lo ritiene opportuno.

Istituito dal Consiglio 
Federale (C.F.)

Conferenza 
dei Comitati 

Regionali

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

Costituito dai Presidenti 
dei Comitati Regionali e 
dai Delegati Regionali

ORGANI TERRITORIALI
ORGANO FUNZIONI MODALITÀ  

COSTITUTIVA
Assemblea 
Regionale

È preposta principalmente:

• all’elezione del Presidente della Regione e del Comitato 
Regionale; 

• alla votazione circa la relazione tecnico-morale e finanziaria 
predisposta dal Comitato Regionale;

Costituita da tutte le 
società sportive affiliate 
con sede nel territorio 

della regione

Presidente 
del Comitato 

Regionale

Rappresenta la FIR, ai soli fini sportivi, nel territorio di competenza 
ed è responsabile del funzionamento del Comitato Regionale nei 
confronti dell’Assemblea generale e del Consiglio Federale. Inoltre 
convoca e presiede le riunioni del Comitato Regionale e 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; è principalmente preposto ala 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 (C.F.)

Delegato 
Provinciale

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

Nominato dal Consiglio 
Federale (C.F.)



ORGANI DELLA GIUSTIZIA
ORGANO FUNZIONI MODALITÀ  

COSTITUTIVA
Giudici Sportivi Hanno il compito di omologare le gare nei rispettivi ambiti e si 

dividono in:

• Giudice Sportivo Nazionale, che ha sede presso la Federazione 
ed è competente per i campionati e le competizioni di ambito 
nazionale; 

• Giudici Sportivi Territoriali, che sono tre (uno per il Nord, no 
per il Centro ed uno per il Sud e le isole) e sono competenti per 
i campionati e le competizioni locali.

Nominati dal Consiglio 
Federale (C.F.)

Corte Sportiva 
d’Appello

Si compone di cinque elementi – di cui uno, individuato dal Consiglio 
federale (CF), svolge le funzioni di presidente – e giudica in 
composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti.

Nominata dal Consiglio 
Federale (C.F.)

Giudici Federali Hanno il compito di omologare le gare nei rispettivi ambiti e si 
dividono in:

• Corte Sportiva d’Appello, che giudica in seconda istanza sui 
ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale e dei 
Giudici Sportivi Territoriali ed è competente circa le istanze di 
ricusazione dei medesimi giudici; 

• Tribunale Federale, che giudica 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.

Nominati dal Consiglio 
Federale (C.F.)

COMMISSIONI FEDERALI
ORGANO FUNZIONI MODALITÀ  

COSTITUTIVA
Commissione 

Nazionale 
Arbitri (C.N.Ar.)

Ha il compito di promuovere il reclutamento e di curare la 
formazione, l’istruzione e l’inquadramento degli arbitri, nonché la 
loro designazione nei casi in cui è prevista.

Nominata dal Consiglio 
Federale

Commissione 
Organizzatrice 

Gare (C.O.G)

Ha il compito di provvedere all’organizzazione dei campionati 
nazionali e di ogni altra manifestazione federale, stabilendo il 
calendario delle gare, emanando ogni provvedimento necessario e 
dandone immediata comunicazione.

Nominata dal Consiglio 
Federale

Commissione 
Tecnica 

Federale (C.T.F.)

Esprime e propone al Consiglio Federale ogni opportuna indicazione 
circa l’attuazione dei programmi tecnico-sportivi; si occupa inoltre 
di altre varie attività riguardanti gli aspetti tecnici come provvedere 
alle richieste di autorizzazione per la disputa di incontri tra squadre 
di soggetti affiliati e squadre straniere, valutarne i risultati tecnici 
ed esprimere pareri in merito alle interpretazioni delle regole di 
gioco.

Nominata dal Consiglio 
Federale

Commissione 
Carte Federali 

(C.C.F.)

Ha il compito di redigere gli schemi degli atti normativi federali e di 
elaborare relazioni su questioni attinenti l’ordinamento sportivo (anche 
internazionale) o comunque rilevanti per l’organizzazione federale, sulla 
base delle indicazioni del Consiglio Federale.

Nominata dal Consiglio 
Federale
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IL SISTEMA RUGBY IN ITALIA

Presidente della 
Federazione
e Consiglio Federale 

Presidente del 
Comitato Regionale  
e Comitato Regionale 

si riuniscono 
in Assemblea 
Generale per 

eleggere

si riuniscono 
in Assemblea 
Regionale per 

eleggere

tutti i Club 
d’Italia

Dirigenti, 
Tecnici, 

Giocatori

tutti i Club 
di una Regione

Dirigenti, 
Tecnici, 

Giocatori

Stabilisce 
l’orientamento 

sportivo da 
applicare a 

livello nazionale 
e territoriale



Distribuzione geografica dei giocatori tesserati nella stagione 2015/2016

5.405

18.179 12.452

1.051
2.420

198

2.073
6.695

7.211

2.034

3.054

436

2.6393.850

321

1.432

4.060

1.818

9.831

48.473

22.130

16.770

Trend numero giocatori tesserati Trend numero Nuovi Giocatori

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

29.367
27.11825.939

31.729*

+ + + +

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

82.157
77.29477.004

87.373*

* Dati al 20 Giugno 2016

2.214
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Trend numero partite disputate

11.270
PARTITE

nella stagione 
2013/2014

9.377
PARTITE

nella stagione 
2012/2013

10.885
PARTITE

nella stagione 
2014/2015

10.713
PARTITE

nella stagione 
2015/2016*

+ di 40.000*
PARTITE OMOLOGATE NEL QUADRIENNO

Trend numero Club affiliati Trend numero Scuole aderenti

804810 805

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

794*

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

377 403

279

443

* Dati al 20 Giugno 2016



I PORTATORI DI INTERESSE DELLA FIR

Operatori economici in altri settori  •   Altre Union  •  Governo e Pubblic
a A

m
m

in
is

tr
az

io
ne

• 
Uni

ve
rs

ità
 • Volontari • Famiglie • Fornitori • Scuole e luoghi educativi •

• 
Sp

on
so

r •
 Dipendenti • Fans e Spettatori • Broadcaster •

M

edia e Giornalisti  •  6 Nazioni, Rugby Europe, E
PCR e P

RO1
2 

• A

rb
itr

i • Giocatori • Club • Tecnici • 

Dirigenti     •     CONI     •     W
orld Rugby

* Dati al 20 Giugno 2016
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Portatori di interesse Modalità di coinvolgimento

SOCIETÀ
Fans e spettatori Eventi, Media

Università Collaborazione con le Facoltà  
di Scienze Motorie

Scuole e luoghi educativi Progetto Scuola

Famiglie Eventi, Media

Volontari Programma Volontari

BUSINESS
Fornitori Meeting, Eventi

Operatori economici in altri settori Pubbliche Relazioni, Eventi

Sponsor Pubbliche Relazioni, Meeting

Dipendenti Eventi

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, PRO12 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



Analisi di Materialità
Di seguito sono riportati i temi materiali per FIR, che derivano da un’analisi interna vol-
ta all’individuazione delle tematiche ad alta rilevanza per i portatori di interesse e alto 
impatto sulle strategie della Federazione.

Temi materiali per Federazione Italian Rugby

Analisi degli aspetti materiali della Federazione Italiana Rugby 
rispetto al loro impatto all’interno e all’esterno dell’organizzazione

TEMI IMPATTI INTERNI IMPATTI ESTERNI

Governance e processi decisionali Sì No

Promozione dello sport e formazione Sì Sì - Istituzioni sportive, Club

Educazione giovanile Sì Sì - Club

Inclusione sociale Sì Sì - Club

Supporto ai Club Sì No

Sicurezza nel gioco Sì Sì - World Rugby, Club

Legalità e integrità nel gioco Sì Sì - Atleti, Club, Dirigenti sportivi, Arbitri

Organizzazione eventi sportivi Sì Sì - Istituzioni sportive

Risultati sportivi Sì, limitatamente ai risultati  
di Nazionali e franchige Sì - Club

Gestione economico-finanziaria Sì No

Rapporto con il territorio e impegno sociale Sì Sì - Club, Scuole, Università, Volontari

Governance e processi decisionali 
Promozione dello sport e formazione 

Educazione giovanile 
Legalità e integrità nel gioco

Organizzazione eventi sportivi
Risultati sportivi

Gestione economico-finanziaria
Rapporto con il territorio e impegno sociale

Inclusione sociale 
Supporto ai Club 

Sicurezza nel gioco 

R
ile

va
nz

a 
pe

r 
i p

or
ta

to
ri

 d
i i

nt
er

es
se

Impatto sulle strategie di Federazione Italiana Rugby
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2. UNO SPORT PER TUTTI

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ STAGIONI SPORTIVE 2013 | 2016 - FIR FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY



IL RUGBY OGGI NEL NOSTRO PAESE
Il rugby è in primo luogo un divertimento e un’emozione, oltre che uno sport 
che trasmette senso di comunità e di integrità.

I Motivi principali per giocare a Rugby

SENSO DI COMUNITÀ  
 EM

O
ZIO

N
E 

 
    INTEGRITÀ        

 DIVERTI
M

EN
TO

Socialità Competizione Tenersi in forma

Ciò che spinge i tesserati a praticare il rugby è innanzitutto la voglia di socialità 
e di sana competizione. Anche il desiderio di tenersi in forma gioca un ruolo 
importante.

In particolare, il desiderio di competizione è maggiore nei più giovani, mentre 
con il passare degli anni aumenta il desiderio di socializzare.

1 2 3

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ STAGIONI SPORTIVE 2013 | 2016 - FIR FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
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La Cultura del Rispetto per l’avversario: il Terzo Tempo
Il terzo tempo è una delle tradizioni caratterizzanti del rugby nata insieme al rugby 
stesso. Inizia con il fischio dell’arbitro che conclude la partita. Da quel momento le 
due squadre, che fino alla fine della partita si sono affrontate mettendo in campo 
tutta la loro grinta, mettono da parte la rivalità e vivono un momento di socialità 
condivisa. Il terzo tempo rappresenta il vero spirito del rugby e esalta i valori di 
rispetto e sportività propri di questo sport.

Si tiene a qualunque livello, dalle Nazionali ai Club dilettantistici e rappresenta 
anche l’occasione di eliminare le distanze tra gli spalti e il campo: anche gli ap-
passionati, infatti, sono invitati a partecipare.



L’EVOLUZIONE DEL RUGBY IN ITALIA
La Federazione persegue la crescita del movimento attraverso due direttrici principa-
li: sostegno ai Club e sviluppo del rugby, tra loro strettamente collegati.

Formare allenatori, 
arbitri e dirigenti 
per migliorare la 
qualità del rugby

Sviluppare una 
Nazionale vincente 
e costantemente 
nella Top 10 
internazionale

Sostenere i Club 
nell’adozione di 
una struttura 
organizzativa più 
efficiente

Sostenere lo sviluppo 
di impianti adeguati e 
dedicati alla pratica 
del rugby

Consolidarsi 
come uno sport 
riconosciuto e seguito 
in Italia, attrattivo per 
sponsor e spettatori

Aumentare le 
risorse economiche 
federali per metterle 
a disposizione del 
movimento.

I Club: fulcro delle attività e chiave dello sviluppo
In questo ambizioso progetto di crescita i Club rivestono un ruolo cruciale: è all’inter-
no di essi che si sviluppano passione e talento, e la chiave di volta risiede quindi nella 
capacità dei Club stessi di attrarre i giovani e formarli adeguatamente.

Maggiore 
inclusione 

nel gioco del 
Rugby

Migliori  
prestazione 

delle squadre 
italiane

Brand più 
conosciuto

Più Entrate

Più 
Investimenti

Più Praticanti

Più GiocatoriCLUB

29
U

N
O

 S
P

O
R

T
 P

E
R

 T
U

T
T

I



La Convenzione con l’Istituto per il Credito Sportivo
Oltre ad aiutare i Club in modo diretto, la FIR si adopera anche per sostenerli indiret-
tamente. La Federazione ha infatti raggiunto un importante traguardo: la Convenzione 
con l’Istituto per il Credito Sportivo, che permette ai Club di rugby di stipulare mutui a 
tasso agevolato per una somma complessiva di €75.000.000. 

IL SOSTEGNO DI FIR AI CLUB PARTECIPANTI 
AI CAMPIONATI ITALIANI. DATI 2015/2016
La FIR è consapevole della centralità dei Club nel panorama nazionale e li sostiene con nume-
rose iniziative:

ESENZIONE ANNUALE 
TASSE GARA PER LE 

SOCIETÀ
La FIR non richiede ai Club 

partecipanti alle competizioni 
il pagamento di alcuna tassa, 

sollevandoli così da una spesa 
complessiva stimabile di circa 

€1.400.000 all’anno.

CONTRIBUTI PER  
LE TRASFERTE

La FIR rimborsa le spese 
sostenute dai Club per giocare 

le competizioni lontano da 
casa e, dal 2013, lo fa anche 

perle squadre dei campionati 
Under 16, Under 18 e Serie C.

CONTRIBUTI PROGETTO  
SVILUPPO NEL 2016

La Federazione premia i Club più 
attivi nella formazione, nel rugby 

giovanile e nel rugby Seven.

Contributi a fondo perduto 
per la realizzazione di campi 
da gioco in erba o sintetico e 
delle infrastrutture (tribune, 

spogliatoi, impianti di 
illuminazione). Creazione di 

un’apposita Commissione e di un 
ufficio dedicati all’impiantistica

CONTRIBUTI PER  
L’IMPIANTISTICA  

NEL 2016

La FIR riconosce un contributo 
a fondo perduto per i Club i cui 
giocatori vengono convocati in 

Nazionale.

CONTRIBUTI PER LE 
CONVOCAZIONI IN 

NAZIONALE AI CLUB 
DI FORMAZIONE

La FIR sostiene i Club che 
partecipano alla competizione 
nazionale di più alto livello e ai 

trofei continentali.

CONTRIBUTI PER LA 
PARTECIPAZIONE 

A CAMPIONATO 
ECCELLENZA E COPPE 

EUROPEE 2014/2015

CLUB

€ 420.114 

€ 2.347.752

€ 790.000

€ 500.000

€ 1.400.000*

€ 102.800 

*Il dato è stato stimato sulla base del valore complessivo degli importi versati nell’ultima stagio-
ne sportiva in cui tali contributi erano previsti e comprendono tasse di iscrizione (fino alla stagione 
2003/2004), tasse di gara (fino alla stagione 1997/1998, per Eccellenza e Serie A maschile fino alla sta-
gione 2003/2004) e tesseramento giocatori Seniores e Juniores (fino alla stagione 1997/1998 )



PERSONALE

NUOVE 
RISORSE

SVILUPPO 
AREA 

TECNICA

€ 1.200.000
annui

IL SOSTEGNO DI FIR AL TERRITORIO:  
I COMITATI COME STRUMENTO DI SVILUPPO
I Comitati Regionali rappresentano il primo collegamento della FIR con il territorio. 
Consapevole della loro centralità nello sviluppo armonico dell’intero sistema FIR 
ha significamente incrementato gli investimenti in queste strutture nell’ultimo qua-
driennio.

I PILASTRI FIR PER LO SVILUPPO DEL RUGBY
• Generare il piacere di giocare a rugby garantendo un’esperienza sportiva di qual-

ità, migliorando il livello delle strutture sportive e la cultura degli operatori (dirigen-
ti-tecnici-arbitri-sostenitori) coinvolti nella formazione e nelle competizioni.

• Fidelizzare i giocatori, genitori ed 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. 

COMITATI

Attraverso il Progetto Tecnico 
Regionale (PTR) persegue 

uno sviluppo armonico 
del movimento rugbistico 

definendo una guida comune 
in tutta la penisola

PROGETTO TECNICO 
REGIONALE

Investimento per il 
funzionamento delle 

segreterie dei comitati 
attraverso la stabilizzazione 

e implementazione del 
personale impiegato

Consolidamento budget spese 
di funzionamento interne al 

Comitato

SPESE DI 
FUNZIONAMENTO

COMUNICAZIONE
Identificazione, formazione 

e supporto di un Addetti 
Comunicazione per ogni 

Comitato

COORDINAMENTO TECNICO
Dalla s.s. 2015/16  istituzione di una nuova figura a 

disposizione del territorio 
“Coordinatore Attività Tecnica Regionale”. Altre figure 

chiave del Progetto Tecnico Regionale sono: Tecnico 
Regionale, Tecnico Femminile Regionale, Tecnico Attività 

Scolastica, Preparatore Fisico Regionale, Docente 
Regionale
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COMPETIZIONE

Campionati Seniores
• Eccellenza
• Serie A
• Serie A femminile
• Serie B
• Serie C1
• Serie C2

Campionati Juniores
• Under 18
• Under 16
• Under 16 femminile
• Under 14
• Under 14 femminile

Tornei
• Trofeo Eccellenza
• Coppa Italia  

Femminile

IL PROGETTO SVILUPPO DEL RUGBY IN ITALIA
Lo sviluppo del rugby rappresenta il cuore delle attività volte alla crescita del mondo della palla 
ovale italiano. Tale ambizioso progetto si prefigge l’obiettivo di incrementare la partecipazione a 
questo sport in termini numerici e qualitativi, focalizzandosi sul miglioramento della formazione, 
della promozione e della competizione.

La FIR si è impegnata a favorire lo sviluppo del rugby per ciascuno di questi tre pilastri tramite le 
attività riportate di seguito e che verranno approfondite successivamente nel capitolo.

SVILUPPO
DEL RUGBY

PROMOZIONE

Attività delle scuole
• Progetto scuola

Attività dell’università
• Formazione operatori
• Specializzazione
• Ricerca

Oltre il rugby a 15
• Beach Rugby
• Touch Rugby
• Tag Rugby
• Attività Old

PERCORSO
GIOCATORI

Under6-12
• Supporto ai Club

Under14
• Trofei delle regioni

Under16
• Centri di Formazione
• Attività regionali

Under17-18
• Centri di 

Formazione 
Permanente

Under20
• Accademia 

Nazionale

Attività
internazionale

FORMAZIONE
TECNICI, ARBITRI
E DIRIGENTI

Tecnici
• Corsi I - II - III - IV livello
• Corsi di aggiornamento
• Progetto Assessment
• Attività di tutoraggio
• Corsi Seven I e II livello
• Corsi Preparatori  

Fisici I e II livello

Arbitri
• Formazione permanente
• Work-session 

internazionali
• Accademia arbitrale
• Progetto Assessment
• Attività di tutoraggio

Dirigenti
• Corsi di Formazione 

annuali

FORMAZIONE



PROMOZIONE
Il secondo cardine dello sviluppo del rugby consiste nella promozione della disciplina 
sportiva sia attraverso iniziative presso scuole e università, che attraverso la creazione 
di nuove occasioni per giocare a rugby al di fuori dell’attività agonistica ufficiale.

L’attività nelle Scuole
Lo sport è un potente strumento per veicolare valori positivi, corretti comportamenti 
e stili di vita. Per questo il CONI e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca (Miur) hanno individuato una serie di progetti da proporre a tutte le scuole del 
territorio nazionale come parte integrante del piano di offerta formativa. In questo 
contesto la FIR ha sviluppato il Progetto Scuola, un’iniziativa volta a diffondere, 
fra i ragazzi 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. Il percorso si sviluppa in una serie di attività che si svolgono nel 
corso dell’anno scolastico e che supportano la scuola nell’educazione alla legalità, 
nella lotta al bullismo, nella prevenzione dell’obesità. Il progetto costituisce inoltre 
un valido strumento per favorire l’apprendimento della lingua italiana da parte dei 
ragazzi provenienti da altre culture, per l’acquisizione della lingua inglese e per 
l’inclusione dei diversamente abili. 

Ogni anno la Federazione struttura il percorso intorno a tre differenti aree d’intervento:

 SENSIBILIZZAZIONE
 La prima fase consiste in un ciclo di quattro o cinque appuntamenti da svolgersi nel corso 
dell’anno scolastico. Un tecnico/educatore, avvalendosi del supporto di materiali informativi 
appositamente studiati (fumetti, video, dépliant illustrativi per le famiglie, etc.), illustra agli 
alunni le regole e modalità di gioco, i valori in campo e la storia del rugby.

 PRATICA SPORTIVA
 La FIR supporta il rugby tra gli studenti attraverso i Campionati Studenteschi e le 
Attività degli Enti Scolastici:

Campionati Studenteschi: sono organizzati dal MIUR e vi partecipano, in gruppi-squadra, sia 
ragazzi tesserati che non tesserati.

Attività degli Enti Scolastici: sono organizzate direttamente dalla FIR e vi partecipano gruppi-
squadra composti da nuovi praticanti (e, dalla stagione 2015/2016, anche da chi rinnova) 
suddivisi per categorie (Under 10, Under 11 e Under 12 misti, Under 16 maschili e femminili). 
Queste squadre si allenano a scuola una volta a settimana e partecipano a competizioni con 
altri Enti Scolastici (Campionato Italiano delle Scuole) o con squadre dei Club del territorio.

 FESTE DEL RUGBY
 Le Feste del Rugby sono organizzate dalla FIR in collaborazione con la Polizia 
Ferroviaria (POLFER) e con l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF), per 
supportare la prevenzione dell’infortunistica ferroviaria insegnando ai ragazzi l’importanza 
delle regole e di un comportamento corretto in ogni contesto, anche sui mezzi di trasporto. 
Questi eventi, a cui partecipano sia le scuole che i Club, possono svilupparsi su una o due 
giornate, a seconda dell’ampiezza del territorio coinvolto, e rappresentano un momento di 
gioco, di confronto e di socializzazione per i giovani. Gli eventi sono gestiti da animatori e 
operatori qualificati e nell’occasione la FIR fornisce alle squadre scolastiche palloni, maglie 
da gioco, t-shirt e gadget.
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I numeri delle Feste del Rugby nella stagione 2015/2016

4 FESTE  
DEL RUGBY 

ORGANIZZATE IN 
TUTTA ITALIA

7.500 
 PARTECIPANTI

800
PARTITE 

TOTALI GIOCATE

2.300
SCUOLE 
RAGGIUNTE

L’attività nelle Università
La FIR considera il mondo universitario uno spazio di primaria importanza per sviluppo e 
innovazione, ed è consapevole della centralità della formazione specialistica in ambito 
sportivo. Per questo ha attivato progetti di collaborazione con i corsi universitari in 
Scienze Motorie per perseguire tre obiettivi:

- Formazione operatori: la FIR vuole far conoscere il gioco del rugby a tutti gli 
studenti universitari e per questo ha ideato due tipologie d’intervento: un Corso 
Base per gli studenti del triennio (che in futuro prevedrà anche il rilascio della 
tessera di Animatore Regionale-Educatore Scolastico Rugby) ed un Corso Seven 
per gli studenti della laurea specialistica.

- Specializzazione: la Federazione mira a favorire lo sviluppo delle competenze 
specifiche necessarie ad operare nel mondo del rugby, e per questo ha creato 
percorsi rivolti a preparatori fisici (con Master o Corsi di Alta Formazione) e 
fisioterapisti (per lo studio di un protocollo di preparazione e recupero degli atleti). 
Inoltre la FIR ha stabilito accordi con alcune facoltà di Psicologia per fornire 
psicologi alle Accademie (sia a quelle Zonali che a quella Nazionale).

- Ricerca: la FIR ha stabilito accordi con diverse facoltà al fine di individuare e 
sviluppare strumenti atti a migliorare la formazione degli atleti e a perfezionare il 
funzionamento delle strutture federali.

Tale collaborazione è ormai ben consolidata ed estesa: sono infatti 29 gli atenei italiani 
con i quali la Federazione ha già stabilito una convenzione, per un totale di oltre 800 
studenti coinvolti. 



Oltre il rugby a 15… per giocare con la palla ovale
Al fine di garantire un ulteriore ampliamento della promozione del gioco e della platea 
dei giocatori, la FIR sostiene percorsi alternativi all’attività agonistica federale. 

Beach rugby 
Diffuso sulle spiagge italiane agli inizi deli anni ’90 è una variante del Gioco che si 
disputa sulla sabbia con squadre da 5 giocatori. Nel nostro Paese l’attività ufficiale 
è organizzata dalla Lega Italiana Beach Rugby (LIBR), riconosciuta e appoggiata uffi-
cialmente dalla FIR. Dalla stagione 2015/2016 la FIR schiera una squadra Nazionale di 
Beach rugby che è divenuta la prima rappresentativa maschile allenata da una donna.

Touch rugby 
In questa variante del gioco il classico placcaggio è sostituito, come deducibile dal 
nome, dal tocco dell’avversario. World Rugby ne ha stabilito le linee guida fondamen-
tali solo nel 2010: le dimensioni del campo sono solitamente pari a 50 x 70 metri e il 
numero di giocatori per squadra (5 o 7 in base alla lunghezza del campo. La Federa-
zione ha riconosciuto la Lega Italiana Touch Rugby (LITR) come unico ente autorizzato 
a gestire il Touch rugby in Italia.

Tag rugby
La caratteristica principale del Tag rugby consiste 
nel fatto che tutti i giocatori indossano all’altezza 
della vita una cintura di velcro alla quale sono 
attaccati due “nastri”: il compito della difesa 
è quello di strapparne almeno uno al 
portatore di palla che tenta di avanzare 
verso la meta, mentre chi subisce il 
“tagging” deve passare velocemente 
la palla ad un compagno. Ne risulta 
uno sport ancora più “leggero” del 
Touch rugby e molto veloce.

Old rugby
La Federazione riconosce l’Old rugby (o 
Veteran rugby) come attività non agonistica svolta 
da squadre di giocatori che hanno compiuto almeno il 35° anno di età.

L’Old rugby può essere praticato sia da Club che svolgono attività federale sia da Club 
appositamente costituiti. Per tutti i tesserati di età superiore ai 42 anni è previsto 
l’obbligo di certificazione, presso il medico di base o il medico specialista in medicina 
dello sport, di idoneità per l’attività sportiva non agonistica.
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La collaborazione con la Polizia di Stato 
La FIR condivide la mission delle Fiamme Oro (FFOO), ovvero la diffusione della 
cultura della legalità attraverso la pratica sportiva. Per questo la Federazione 
collabora con il Gruppo Sportivo della Polizia di Stato sviluppando progetti quali:

• Presenza di un Centro di Formazione Permanente Under 18 presso la Caserma 
Gelsomini della Polizia di Stato a Roma.

• Creazione di una Commissione mista volta a disciplinare i requisiti per l’arruola-
mento dei rugbisti nelle FFOO.

• Coinvolgimento diretto di atleti e tecnici della Polizia di Stato ai più alti livelli rugbi-
stici, come avvenuto per il preparatore fisico della Nazionale e per atleti apparte-
nenti al Gruppo Sportivo attualmente tesserati per le Zebre Rugby.

• In preparazione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 è in progetto lo sviluppo di un team 
di atleti e atlete da coinvolgere stabilmente in un progetto volto alla qualificazione 
alla XXXII Olimpiade con le Nazionali Seven.

Carlo Canna,  
mediano d’apertura della 
Nazionale e membro del  

Gruppo Sportivo Fiamme Oro



FORMAZIONE
Il primo cardine del progetto di sviluppo del rugby è rappresentato dalla formazione. 
Tutte le figure che partecipano direttamente all’attività sportiva sono coinvolte dal 
processo formativo: dirigenti, giocatori, tecnici ,arbitri. La Federazione crede infatti 
che lo sviluppo del rugby in Italia non possa prescindere da una crescita di tutte le sue 
componenti.

Attività di formazione verso i giocatori
La formazione di un giocatore di rugby è un percorso pluriennale che richiede tempo 
e grande attenzione e che abbraccia tanto il lato sportivo quanto quello umano.

Tale percorso, declinato per le diverse categorie di età, è sviluppato dalla Federazione 
a stretto contatto con i Club che hanno il compito di formare quotidianamente i 
ragazzi avvalendosi delle indicazioni tecniche dettate dalla FIR stessa. 

A partire dalla categoria Under 16 sono stati istituti 18 nuovi Centri di Formazione 
Under 16 (per un totale di 32), 6 nuovi Centri Di Formazione Permanente Under 
18 (per un totale di 9), a cui si aggiunge l’Accademia Federale Under 19 che offrono 
un’opportunità di crescita ad alcuni giocatori selezionati a livello territoriale. 
Così facendo, i ragazzi sono stimolati a mettersi in gioco in situazioni tecniche 
di complessità crescente, contribuendo, al ritorno nei Club di appartenenza e 
in un continuo scambio sinergico, alla crescita dell’intero movimento rugbistico 
Nazionale.  

U6-U12 U14 U16

Centri di  
Formazione 

Under 16

Centri di  
Formazione 
Permanente 

Under18

Accademia  
Nazionale U20

Campionato
d’Eccellenza

U17-U18 U20 SENIORES

PERCORSI
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Percorso nazionale
U6-U12
È la prima attività promozionale-sportiva della FIR e coinvolge ragazzi e ragazze dai 4 
fino ai 12 anni che giocano insieme senza alcuna distinzione di sesso. L’attività sportiva è 
demandata interamente ai Club e ai Comitati Regionali che organizzano concentramenti 
di gioco per età. È per questa età che, inoltre, viene avviata la prima collaborazione con il 
mondo scolastico attraverso il Progetto Scuola.

U14 
Prevede un lavoro più coordinato tra Federazione e Club con l’obiettivo di potenziare 
l’attività delle rappresentative regionali attraverso l’organizzazione di festival e 
tornei di rugby. In questa età comincia la divisione tra maschi e femmine ed avviene 
l’individuazione dei potenziali giocatori in grado di entrare nei Centri di Formazione 
Under 16.

U16 
Sono attivati percorsi di selezione dei giocatori al fine di offrire ulteriori strumenti di crescita 
e miglioramento. Sono presenti 32 Centri di Formazione Under16 [CDFU16] più 9 Progetti 
speciali che, dislocati in tutta Italia, coinvolgono due volte a settimana circa 40 atleti ciascuno. 
I giocatori selezionati proseguono regolarmente l’attività con il proprio Club e partecipano 
anche ad una competizione svolta tra i CDFU16 stessi organizzata dalla FIR.

Per ciascun Centro di Formazione è nominato dalla Federazione:
• un tecnico responsabile incaricato della conduzione del progetto tecnico; 
• un tecnico “Tutor” il cui compito è di assistere, guidare, monitorare, l’attività tecnica 

sia dei giocatori che degli allenatori dei Club del territorio;
• un arbitro che affianca per tutto l’anno l’attività del Centro.

Oltre all’attività dei CDFU16, la Federazione contribuisce alla formazione dei giocatori 
Under 16 grazie alla propria struttura tecnica regionale che organizza test fisici, raduni, 
colloqui e sessioni di allenamento.

U17-U18
Comincia la cosiddetta “formazione permanente” finalizzata alla sviluppo del talento dei 
giocatori. All’interno dei 9 Centri Di Formazione Permanente Under 18 (dislocati su tutto 
il territorio e che coinvolgono 270 giocatori) i giocatori svolgono un lavoro continuativo 
affiancando all’attività sportiva la formazione scolastica.

Il personale dei CDFPU18 si preoccupa di mantenere i contatti sia con i referenti scolastici 
che con le famiglie dei giovani ed effettua periodicamente valutazioni tecnico-tattiche, 
fisiche e attitudinali dei giocatori, il cui profilo viene costantemente studiato e aggiornato.

I giocatori continuano l’attività con i propri Club e viene offerta la possibilità a giocatori 
esterni ai CDFPU18 di partecipare agli allenamenti.

U20
Inizia a quest’età la specializzazione dei giocatori presso l’Accademia Nazionale, sita a Par-
ma ed a cui partecipano 36 giocatori che vivono presso la struttura completando al tempo 
stesso il percorso di studi superiori. Si allenano quotidianamente e partecipano, come squa-
dra dell’Accademia Nazionale al Campionato Nazionale di Serie A. Lo staff dell’accademia è 
composto da un manager, due allenatori, due preparatori fisici, da allenatori delle skills, da 
un video Analyst, da un medico, un fisioterapista. I giocatori dell’Accademia sono settimanal-
mente tutorati dallo staff della Squadra Nazionale. I giocatori usciti dall’Accademia Nazionale 
completano il percorso e la loro specializzazione rugbistica nei Club di vertice del rugby ita-
liano (Club di Eccellenza).



Percorso internazionale
Il cammino formativo dei giocatori è completato dalle attività svolte con le Squadre e 
Selezioni Nazionali che partecipano a stage, Tour, incontri internazionali, Test Match e 
competizioni.

I giovani della Nazionale Under 17 partecipano a 3 incontri internazionali nel corso 
della stessa stagione sportiva.

Per la Nazionale U18 l’attività internazionale preveder un tour estivo di 21 giorni, nel 
corso del quale vengono disputati quattro incontri. Successivamente, nel periodo 
invernale della stagione, vengono organizzati uno o più stage congiunti con i pari 
età della Federazione francese. Tra Gennaio e Aprile, la Nazionale svolge ulteriore 
attività internazionale, disputando a seconda della stagione tre o quattro test-match 
internazionali.

La Selezione Under 19 (composta dai giocatori dell’Accademia Nazionale), oltre a 
partecipare al Campionato di Serie A, svolge un tour di tre settimane nell’emisfero 
Sud con l’organizzazione di quattro partite. Alcuni giocatori partecipano all’attività 
internazionale della Nazionale Under 20.

La preparazione della Nazionale Under 20, è piuttosto articolata. La Nazionale U20 
partecipa al 6 Nazioni Under 20 ed alla Rugby World Cup Under 20.

La Nazionale Emergenti, composta da giocatori dei soli Club di Eccellenza, è allenata 
dai tecnici delle due formazioni italiane di PRO12 al fine di facilitare l’individuazione 
degli atleti idonei al passaggio al successivo livello di gioco. La Nazionale Emergenti 
svolge raduni periodici e partecipa alla Nations Cup, un torneo che prevede partite 
tra i talenti emergenti delle Federazioni di prima fascia, come l’Italia, e le Nazionali 
maggiori delle Federazioni di seconda fascia.
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Il Centro Studi Federale
Il Centro Studi Federale 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.

Principali propositi di questo settore sono il:
• promuovere attività di studio e ricerca in tutti gli aspetti del gioco del rugby e dei 

fenomeni sociali, culturali, 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 attività 

da “campo”.
Inoltre il C.S.F. è il garante del “Modello Tecnico” che scaturisce da un continuo con-
fronto 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 “Dai sei anni al 6 
Nazioni” scaricabile su Federugby.it.

Attività di Formazione verso i tecnici 
Il percorso formativo della FIR non è però rivolto unicamente ai giocatori, 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 della disciplina a tutti i suoi livelli. 
Gli strumenti attivati dalla FIR in tal senso sono corsi di formazione, corsi di aggiornamento, 
corsi per operatori scolastici, stage con allenatori specialisti italiani e stranieri, rivolti ad 
allenatori, preparatori fisici, tecnici regionali, docenti regionali.

Corso 1: pianificato e gestito dai Comitati Regionali. È finalizzato alla 
promozione del gioco del rugby
Corso 2: pianificato dal Centro Studi, permette l’acquisizione del 
tesserino permanente di allievo arbitro e allenatore minirugby
Corso 3: permette di conseguire la qualifica di allenatore delle squadre 
Juniores e serie C

Finalizzato alla specializzazione giovanile, permette di conseguire la 
qualifica di allenatore di tutte le squadre Juniores e la serie A

Finalizzato all’allenamento delle squadre seniores, permette di 
conseguire la qualifica di allenatore valida per tutte le squadre

Rivolto solo a chi ha concluso il precedente percorso formativo e ha 
allenato per almeno 2 anni in serie A o è stato almeno 2 anni assistente 
allenatore in eccellenza (o ha ricoperto per 4 anni incarichi tecnici 
federali). Permette di allenare l’Eccellenza e le Squadre Nazionali

I livello

II livello

III livello

Brevetto 
Federale

Corsi di I e II livello specializzati sono inoltre attivi per i tecnici Seven e per i preparatori atletici



Il percorso è articolato su quattro livelli, che prevedono un aggiornamento obbligatorio 
costante, e si conclude con il conseguimento del Brevetto Federale. La Federazione 
svolge inoltre un percorso di formazione specifico sia per gli allenatori Seven (per i quali 
vengono organizzati corsi di I e II livello) che per i preparatori fisici.

I corsi organizzati dalla FIR nella stagione 2015/2016

CORSO NUMERO PARTECIPANTI

 I momento 91 2012

I livello II momento 19 507

 III momento 9 141

II livello 3 82

III livello 2 39

Brevetto Federale 1 34

Corsi di aggiornamento di I livello 85 2.560

Corsi di aggiornamento di II livello 80 715

Corsi di aggiornamento di III e IV livello 24 503

Corso per preparatore fisico 1 32

TOTALE CORSI 231 6.625

Attività di Formazione verso gli arbitri
La Commissione Nazionale Arbitri (CNAr) organizza con regolarità una serie di raduni 
(sia a livello locale che nazionale) che costituiscono i più importanti momenti di ag-
giornamento e formazione degli ufficiali di gara. 

Durante questi raduni, infatti, vengono effettuate riunioni didattiche su casistiche di 
gioco e variazioni regolamentari (avvalendosi anche di tecnologie multimediali), ma 
anche allenamenti specifici con successive verifiche della preparazione maturata.

Nel dare vita a questi incontri la CNAr segue le indicazioni della Commissione Tec-
nica Federale e si avvale del supporto del Gruppo Tecnico Arbitrale (GTA) per quanto 
riguarda gli aspetti didattici.

LIVELLO
PROVINCIALE

920
INCONTRI  

di formazione e 
approfondimento

LIVELLO
REGIONALE

21
RADUNI

con 5h di didattica 
+ 36 incontri su 

argomenti stabiliti 
dal GTA

LIVELLO
NAZIONALE

2
GIORNATE 

FORMATIVE
con 12h di didattica  

e 4h di prove 
atletiche
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Accademia Arbitrale
Tra le attività volte alla crescita del settore arbitrale, un posto di rilievo è occupato dal 
progetto dell’Accademia Arbitrale, nato con l’obiettivo di curare la formazione degli 
arbitri di prospettiva. Il programma didattico stagionale prevede 7 incontri, per una 
durata totale di 4 giornate e con una media di almeno 5 ore di formazione in aula e 3 
ore di allenamenti, prove atletiche o attività di campo al giorno.

L’Accademia Arbitrale, arrivata ormai all’ottava stagione di attività, è stata frequentata 
complessivamente da 55 persone. Oltre il 40% di coloro che hanno frequentato 
l’Accademia Arbitrale sono ora impegnati nei Campionati di Eccellenza e Serie A. 

Marius Mitrea 
stabilmente nei panel arbitrali ai massimi 
livelli e primo fischietto italiano a dirigere 

un test match tra Inghilterra e Galles

114 
incontri 

internazionali 
diretti da 

arbitri italiani 
nella stagione 

2014/2015 

Prima volta nella 
storia di un arbitro 

italiano ai Giochi 
Olimpici:  
Maria 

Beatrice 
Benvenuti 

selezionata per le 
partite di rugby 

Seven Femminile 
alle Olimpiadi di Rio 

de Janeiro 2016

Maria Beatrice Benvenuti 23 
anni, arbitro internazionale 
designato per il panel arbitrale 
di Rio 2016

Le iniziative durante la stagione
Vengono istituite delle work session dedicate agli arbitri, agli assistenti arbitrali e 
ai Television Match Official (TMO) abilitati all’attività internazionale. Tali sessioni 
consistono in una serie di interventi da parte di responsabili del PRO12 ed esponenti 
di World Rugby, hanno solitamente la durata di una giornata e vengono organizzati 
mediamente due volte a stagione.



Il progetto Assessment per tecnici e arbitri
La grande novità del 2016 è inoltre rappresentata dal progetto di Assessment. La FIR è 
stata, infatti, la prima Federazione italiana a sviluppare un progetto di valutazione psi-
co-attitudinale e manageriale mirato alla verifica della presenza di caratteristiche psi-
cologiche e gestionali, adatte allo svolgimento di attività specifiche e al ricoprire ruoli 
e mansioni di responsabilità. Per ricoprire tali ruoli, è necessario essere in possesso di 
caratteristiche psico-attitudinali e manageriali ben specifiche, la cui presenza o meno ne 
potrà determinerà il successo o l’insuccesso.

Il percorso ha coinvolto un numero ristretto di tecnici e arbitri, selezionati da FIR, che sono 
stati coinvolti in un’attività di valutazione propedeutica alla realizzazione di attività formative 
mirate. Il progetto, svolto da professionisti del settore, ha visto lo svolgimento di due fasi 
principali:

- Fase propedeutica
 In questa fase il gruppo di lavoro ha individuato il riferimento dell’assessment psi-

co-attitudinale e l’individuazione puntuale delle caratteristiche e dimensioni presenti 
in ciascun soggetto, al fine di individuare il gap con il modello di riferimento ipotizzato.

- Fase di svolgimento 
 Questa fase rappresenta il momento centrale dell’attività, e ha visto lo svolgimento di un 

incontro di gruppo (mediamente 5 presenze per ogni appuntamento, divise tra tecnici e 
arbitri) durante i quali sono stati utilizzati i seguenti strumenti:
• Questionari di “self report” per rilevare le caratteristiche individuali, gli skills e le 

attitudini dei vari soggetti;
• Esercitazioni individuali e di gruppo, per valutare la capacità di lavorare in gruppo 

e in situazioni di evidente difficoltà;
• Intervista diretta individuale destrutturata, per raccogliere informazioni sul sog-

getto oggetto dell’assessment. Dopo una breve presentazione del consulente ed 
alcune domande stimolo, il soggetto ha avuto ampio spazio di rispondere e di af-
frontare gli argomenti richiesti.

Al termine dell’attività, il gruppo di lavoro è stato in grado di realizzare un quadro specifi-
co per ciascun soggetto coinvolto, così da tracciare un eventuale percorso formativo utile 
al raggiungimento delle competenze e specifiche individuate nella fase propedeutica. 

Attività di Formazione verso i dirigenti
Per venire incontro alle nuove esigenze dei dirigenti la FIR ha organizzato dei corsi 
finalizzati a fornire strumenti e competenze utili a migliorare la gestione dei Club sia a 
livello operativo che di relazione con il tessuto sociale.

La novità di questi corsi è data dalla capillarità su tutto il territorio nazionale. Infatti, 
nell’ottica di raggiungere tutti i dirigenti del movimento rugbistico italiano, la FIR ha 
scelto di organizzare dei corsi in quasi tutte le Regioni garantendo quindi un’ampia 
possibilità di partecipazione. Anche la scelta dei relatori è stata in linea con gli obiettivi 
della Federazione, scegliendo dei professionisti del proprio settore che potessero offrire 
la propria esperienza maturata sul campo a tutti i partecipanti.

Nell’ultimo biennio (da quando il progetto è stato avviato) la FIR ha organizzato 29 seminari 
su tutto il territorio nazionale, coinvolgendo oltre 1.000 dirigenti. Attraverso la consegna 
di questionari anonimi di valutazione, la Federazione ha avuto anche modo di verificare 
l’ampia soddisfazione dei partecipanti sia per l’organizzazione che per le tematiche 
affrontate. Il primo anno, infatti, sono stati trattati argomenti legati alla programmazione 
e organizzazione societaria e tematiche amministrative e fiscali; mentre nel 2016 sono 
stati toccati temi legati al marketing, alla comunicazione e all’organizzazione di eventi.
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COMPETIZIONE
Il terzo cardine del progetto di sviluppo del rugby è dato dalla competizione. Negli ultimi 
anni la FIR ha studiato e applicato nuove metodologie di gara, rivisitato le formule di 
campionati e dei tornei, ed ha applicato le modifiche necessarie a soddisfare al meglio 
le esigenze del Club e a favorire la crescita dei giocatori. 

COMPETIZIONE
PARTITE OMOLOGATE

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

FI
R

 s
i o

cc
up

pa
 

de
ll’

or
ga

ni
za

zi
on

e 

Eccellenza 139 117 97 95

Trofeo Eccellenza 27 19 12 13

Serie A 272 251 247 245

Serie A Femminile 68 97 92 142

Coppa Italia Femminile 201 193 262 214

Serie B 559 525 477 502

Serie C1 2.463 2.639 943 959
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Serie C2 35 - 1.619 1.477

Under 18 - 1.736 1.744 1.712

Under 16 2.290 2.333 2.350 2.063

Under 16 femminile 77 98 101 152

Under 14 3.150 3.145 2.802 2.996

Under 14 femminile 96 117 139 143

TOTALE 9.377 11.270 10.885 10.713

I Campionati Maschili

Eccellenza: è il massimo campionato italiano di rugby a 15. Vi par-
tecipano le 10 migliori squadre a livello nazionale. La formula è 
quella del girone all’italiana con partita di andata e ritorno. Si quali-
ficano alle semifinali le prime quattro classificate della regular sea-
son. Retrocede in Serie A l’ultima classificata della stagione regolare. 
La Finale in gara unica tra le vincenti del doppio turno di semifinale 
stabilisce il Club Campione d’Italia.

Trofeo Eccellenza: è il torneo disputato dalle squadre del Campiona-
to di Eccellenza che non hanno acquisito il diritto di partecipare alle 
Coppe Europee. La prima fase è costituita da due gironi all’italiana, 
da tre squadre ciascuno, con partite di andata e ritorno. Le vincenti 
dei rispettivi gironi si qualificano per la Finale.

Serie A: è la seconda serie a livello nazionale e vi partecipano 24 squa-
dre. Dalla stagione 2014/2015 i Club partecipanti sono suddivisi in quattro 
gironi in base alla posizione geografica. Le prime 3 classificate di ogni 
girone danno vita a due pool promozione; le ultime tre classificate con-
fluiscono in altrettante pool retrocessione. Le prime due classificate di 
ogni pool promozione prendono parte alle semifinali: le vincenti del 
turno partecipano alla Finale che determina il Club Campione d’Ita-
lia di Serie A e promosso in Eccellenza. Le ultime due classificate 
di ogni pool retrocessione sono relegate in Serie B.



Serie B: è 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 e in uno 
gestito dai Comitati Regionali. Vi sono otto promozioni in Serie B e 
passaggi di girone dal campionato nazionale a quello regionale.

Under 18: è il campionato che decreta il Club Campione d’Italia Ju-
niores. Consta di una prima fase regionale e di una seconda fase na-
zionale.

Under 16: è il campionato che assegna il Trofeo Mario Lodigiani. Consta 
di una prima fase regionale e di una seconda fase nazionale.

Under 14: è una competizione organizzata a livello locale dai Comitati 
Regionali attraverso raggruppamenti con cadenza settimanale.

Under 6-12: è una competizione organizzata a livello locale dai Comitati 
Regionali attraverso raggruppamenti con cadenza bisettimanale.

I Campionati femminili

Serie A Femminile: è la massima serie nazionale e vi par-
tecipano 15 squadre, divise in due gironi creati secondo il 

criterio di vicinanza geografica. La prima fase si svolge 
secondo la formula “all’italiana”, con partite di andata e 
ritorno tra le componenti di ciascun girone. Le squadre 
classificatesi al primo posto di ciascun girone accedono 
direttamente alle semifinali, mentre le seconde e terze 
classificate di entrambi i gironi si scontrano tra loro per 

determinare le altre due semifinaliste. Il Club che trionfa 
in Finale viene nominato Campione d’Italia Serie A Fem-
minile.

Coppa Italia Femminile: vi partecipano oltre 70 squadre, 
divise in dieci gironi secondo il criterio di vicinanza geo-
grafica.

Under 16 Femminile: è una competizione organizzata a li-
vello locale dai Comitati Regionali attraverso raggruppa-
menti con cadenza settimanale. Consta di una prima fase 
regionale e di una seconda fase nazionale.

Under 14 Femminile: è una competizione organizzata 
a livello locale dai Comitati Regionali attraverso rag-
gruppamenti con cadenza variabile.
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RUGBY AL FEMMINILE 
La Federazione è impegnata nello sviluppo del movimento rugbistico femminile a tutti i 
livelli, sul territorio nazionale. L’attività del settore tecnico femminile ne ha permesso una 
grande crescita con risultati tangibili sia in termini numerici che di risultati sportivi:

*dati a Maggio 2016

Trend numero giocatrici Trend numero tesserate

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

10.806 10.506
9.290

12.832*

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

7.329 6.8796.168

8.877*

Nel 2015, la Nazionale si è classificata al terzo posto del 6 Nazioni Femminile, miglior 
risultato di sempre, conquistando tre prestigiose vittorie contro Scozia, Francia e 
Galles. I risultati sono arrivati anche nel 2016, con due vittorie contro Scozia e Galles, 
che hanno permesso alla Nazionale di qualificarsi alla prossima Coppa del Mondo del 
2017 e di conquistare l’ottavo posto nel ranking mondiale.

Attività promozionale e di sensibilizzazione
L’obiettivo della FIR è quello di raggiungere il maggior numero di bambine e giovani 
ragazze per sensibilizzarle al gioco del rugby e promuoverlo sia all’interno delle 
scuole che nei Club. L’attività della Federazione si concretizza dapprima in analisi 
dei bisogni di bambine e ragazzi per capire come il gioco del rugby possa entrare in 
relazione con loro, nello studio di regolamenti specifici e attività di sensibilizzazione 
verso i Club affinché venga promosso anche il rugby al femminile. In seconda battuta 
viene promossa la partecipazione a importanti tornei, (per la prima volta nel 2016 il 
Torneo Topolino è stato aperto alla categoria Under 14 Femminile) e viene offerto un 

supporto ai Club per le attività scolastiche, di propaganda e sviluppo nei propri 
territori di competenza.

Attività agonistica
Anche nell’ambito femminile l’obiettivo è quello di operare 

fin dalla categoria Under 14 per aiutare le giovani 
giocatrici in un percorso di crescita e sviluppo. Nelle 

regioni dove è presente un numero consistente di 
squadre viene disputato un normale Campionato 

a concentramenti; nelle regioni, invece, 
dove non vi sono un numero sufficiente di 

squadre, le atlete vengono convocate nei 
giorni di gara e divise in squadre miste 

così da offrire a tutte la possibilità di 
giocare e migliorare.

Il Valsugana Padova festeggia 
il titolo di Campione d’Italia 
2015/2016



La Federazione inoltre, a partire dalla categoria Juniores, seleziona 30 atlete per un 
lavoro specifico con gli staff dei Centri di Formazione. Queste selezioni sono anche 
coinvolte in attività internazionali per continuare il percorso di formazione verso 
l’alto livello e verso le squadre Seniores. Contestualmente, a cadenza trimestrale, 
vengono realizzati incontri periodici territoriali delle categorie Seven finalizzati 
all’innalzamento del livello di gioco, ma anche alla ricerca di nuovi talenti validi anche 
per il rugby a 15.

SICUREZZA NEL GIOCO
La campagna sulla sicurezza di World Rugby
Nel 2015 World Rugby ha pubblicato i dati di una ricerca condotta in Regno Unito e 
Irlanda e rivolta a famiglie, ragazzi e insegnanti, volta a sondare le abitudini sportive 
dei più giovani e la percezione dell’attività sportiva dei genitori e insegnanti. La 
presentazione di tali dati ha permesso di diffondere la conoscenza dei benefici di una 
pratica sportiva strutturata durante l’infanzia e l’adolescenza.

Il report “World Rugby Sportswise Survey” sottolinea l’importanza attribuita dai 
genitori a una costante pratica sportiva, senza alcuna limitazione verso le discipline 
con più possibilità di contatto, quali il rugby; 8 genitori su 10, infatti, ritengono che i 
rischi d’infortunio non siano una discriminante rispetto ai benefici di questo sport. 

Il report ha permesso di evidenziare che, contrariamente a quanto viene pensato, il 
rischio di infortuni nel rugby è inferiore a quello nel ciclismo, negli sport motoristici, 
nell’equitazione e negli sport di pattinaggio.

Le attività della FIR
Su questo percorso di prevenzione e informazione si pone anche la FIR, mettendo 
in campo iniziative specifiche per rendere più sicuro il momento di gioco, e creare 
competenza nel mondo di riferimento.
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Nei corsi per allenatori sono previsti 
percorsi dedicati alla sicurezza e alla 

prevenzione. Ciò permette di calibrare 
in modo corretto la preparazione 

degli atleti, favorendo una pratica 
della disciplina equilibrata e 
attenta a tutte le fasi di crescita 
dei ragazzi

La FIR prevede la 
presenza di un medico a 
bordo campo durante 
i match già a partire 

dalla categoria 
under 6

In collaborazione con 
AIR, è stato realizzato 

un osservatorioal fine di 
studiare i rischi più gravi e 

diffusi nel gioco del rugby, per 
adottare le misure più opportune 

al fine di prevenire eventi dannosi 
per la salute del giocatore e portare 

avanti una corretta educazione sanitaria.

Seguendo le 
normative vigenti, 

FIR ha previsto 
la presenza di 
un apparecchio 
defibrillatore su 

ogni campo e un corso 
di corretto utilizzo per i 

responsabili designati
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ANTIDOPING
La FIR considera il doping un fenomeno estremamente negativo, che mina alle basi i 
valori di sportività, coraggio e rispetto su cui lo sport del rugby si fonda, e lo condanna 
quindi fermamente. Il doping, infatti, non è solo il rifiuto del verdetto del campo e la 
mancanza di rispetto delle regole imposte dall’alto, ma un vero e proprio atto di sle-
altà e inganno verso i propri avversari, i propri compagni e, soprattutto, verso sé 
stessi. 

Chi fa uso di sostanze illegali, quindi, si illude di poter vincere, ed invece perde sia 
la sfida morale che fisica a cui tutti i rugbisti vanno incontro quando comincia una 
partita. E per giunta lo fa mettendo in pericolo la propria salute: è stato dimostrato 
scientificamente che l’uso di sostanze proibite quali anabolizzanti, ormoni e stimolan-
ti, anche se limitato nel tempo, può compromettere il funzionamento dell’organismo 
umano, con effetti che spesso si manifestano solo dopo mesi o addirittura anni.

Per tutte queste ragioni la Federazione si impegna attivamente affinché il fenome-
no del doping venga estirpato dal mondo del rugby, e lo fa innanzitutto collaborando 
con il CONI, a cui spetta il compito di curare l’adozione delle misure di prevenzione e 
repressione di questa pratica. In particolare, il CONI svolge questo compito tramite 
un’apposita funzione, l’Organizzazione Nazionale Antidoping (NADO).

La NADO è perciò l’ente nazionale al quale compete la massima autorità e responsabilità 
in materia di doping, ed opera seguendo il Programma Mondiale Antidoping (basato a sua 
volta sul Codice Mondiale Antidoping WADA) garantendone l’attuazione e l’adozione in 
Italia. A questo scopo la NADO pianifica ed organizza i controlli, gestisce i risultati dei test, 
conduce le indagini e i dibattimenti necessari e in generale fa tutto ciò che è necessario 
per assicurarsi che nella penisola si faccia sport in modo pulito.

Ai fini dell’esecuzione dei controlli antidoping, in competizione e fuori competizione, 
la NADO si avvale di ispettori medici qualificati della Federazione Medico Sportiva 
Italiana (FMSI). La FIR coopera con entrambe queste istituzioni e, tramite il proprio 
Ufficio Antidoping, richiede un riscontro dei controlli effettuati dalla FMSI su indica-
zione della NADO, di modo da monitorare la diffusione del doping in ambito rugbistico.

Durante le quattro stagioni sportive che hanno avuto luogo da Luglio 2012 ad oggi, la 
NADO ha effettuato controlli per la maggior parte dei raduni delle nazionali maschili 
di livello più elevato (Nazionale Maggiore, Nazionale Emergenti, Nazionale Seven e 
Nazionale Under 20) e durante i principali campionati italiani (Eccellenza, Serie A, 
Serie B e Serie C). 



I controlli antidoping
La Federazione, inoltre, sostiene ed appoggia gli sforzi dell’AIR in questo ambito. In 
particolare l’Associazione organizza delle sessioni per informare gli atleti sugli ulti-
mi casi di giocatori dopati, sulle normative in materia, su come prevenire questa pra-
tica e sulle eventuali sanzioni per chi trasgredisce. Allo stesso tempo, i rugbisti sono 
stati sensibilizzati sul tema della correttezza e sono stati invitati a riflettere sulle reali 
motivazioni che si celano dietro la decisione di doparsi.

2013 147 1
2014 173 2
2015 143 2

2016* 218 2

Controlli Casi di positività

*Dato aggiornato al 20 giugno
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3. LA FEDERAZIONE

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ STAGIONI SPORTIVE 2013 | 2016 - FIR FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY



FIR NEL PANORAMA INTERNAZIONALE
Gli organismi di governo internazionale
La FIR è membro di World Rugby (ex International Rugby Board) da cui è riconosciuta 
come unica Federazione qualificata a disciplinare in Italia il gioco del rugby, e di cui accet-
ta Statuto e Regolamenti. La FIR è inoltre affiliata a Rugby Europe (ex AER-FIRA), la Fede-
razione europea. 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 le deliberazioni e gli indirizzi 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 (Rugby World Cup, World Rugby Sevens Series, Test 
match internazionali, etc.). Da Maggio 2016 FIR è equiparata alle Federazioni fondatri-
ci all’interno del Consiglio Internazionale, con 2 membri in espressione di 3 voti.

Rugby Europe è l’organo di governo del rugby in Europa, emanazione continentale di Wor-
ld Rugby, e raggruppa le federazioni di tutti i Paesi d’Europa più Azerbaigian e Israele.

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ STAGIONI SPORTIVE 2013 | 2016 - FIR FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
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Gli enti organizzatori di competizioni internazionali
RUGBY WORLD CUP LIMITED
Posta sotto il controllo e la direzione di World Rugby, il board di RWCL si occupa 
dell’organizzazione della Rugby World Cup maschile e femminile e di tutte le 
principali competizioni mondiali, gestendone 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 membre (Francia, Galles, Inghilterra, Irlanda, 
Italia e Scozia). 
Nel 1998 l’Italia è entrata a far parte del Comitato, mentre ha disputato la 
prima partita nel Torneo battendo la Scozia 34-20 il 5 febbraio del 2000 al 
Flaminio di Roma. Dal 2005 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 di EPCR, paritetica a Galles, Irlanda e Scozia. L’Euro-
pean Professional Club Rugby  è l’ente che, agendo sotto la giurisdizione di Rugby 
Europe e World Rugby, organizza i due principali tornei continentali per Club: l’Eu-
ropean Rugby Champions Cup (ex Heineken Cup) e l’European Challenge Cup. 
L’EPCR organizza inoltre, insieme a Rugby Europe e alla FIR, la Qualyfing 
Competition a cui accedono le prime quattro squadre del campionato italiano 
di Eccellenza.

PRO12 RUGBY
Dalla stagione sportiva 2010/2011 la FIR partecipa con due squadre (oggi, 
Benetton Treviso e Zebre Rugby) al PRO12, una competizione creata dalle 

Federazioni celtiche (Galles, Irlanda e Scozia) per dare vita a 
un campionato di alto livello, permettendo ai giocato-

ri italiani di confrontarsi costantemente a livello 
internazionale. Nel 2013 la FIR ha ottenuto 

una significativa riduzione della quota 
di partecipazione al torneo (da 3 milioni a 

1.25 milioni su base annua, per un tota-
le di 5 milioni di euro nel quadriennio 

a fronte dei 12 milioni di euro pre-
visti dal precedente accordo). Da 

Luglio 2017 la Federazione sarà 
socia paritaria del PRO12 par-

tecipando alla ripartizione 
delle entrate; dal 2019 ces-
serà di versare ogni tassa 
di partecipazione 



ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
I Rapporti con il CONI
Essendone Federazione Sportiva Nazionale (FSN) affiliata la FIR opera a stretto contatto 
con il CONI. Da un lato il CONI vigila per la gestione economica, organizzativa e di gestio-
ne della Federazione, dall’altro la FIR partecipa alla Governance del CONI (il Presidente, 
come tutti i presidenti delle FSN è membro del Consiglio Nazionale del CONI massimo 
organo deliberativo dello sport italiano), ne è partner nell’organizzazione dell’evento 6 
Nazioni, offre il proprio supporto per le questioni afferenti al panorama legislativo, e par-
tecipa, attraverso la presenza stessa del Presidente a diverse Commissione di studio e 
propositive del CONI: Commissione Contributi FSN, Commissione Fiscale, Commissio-
ne Indennità ai Presidenti Federali.
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ORGANIZZAZIONE INTERNA
Dal 2013 è stata posta in essere una riorganizzazione interna, volta a accrescere l’ef-
ficienza della FIR e a importare le logiche organizzative di una Azienda. In quest’ottica 
sono state create quattro aree a capo delle quali è posto un Direttore con la relativa 
responsabilità dell’organizzazione e del centro di costo.

È in programma l’identificazione di una risorsa per il ruolo di Direttore Ge-
nerale che coordinerà l’Area Sviluppo del Business e sarà il riferimento per 
l’Area Amministrativa.

• Ufficio Tecnico

• Ufficio COG

• Ufficio Squadre Nazionali

• Ufficio Commissione 
impianti

• Ufficio Centro Studi

• Ufficio CNAr

• Ufficio Amministrazione

• Magazzino

UFFICI AREA DI  PRESIDENZA
• Ufficio Segreteria del Presidente

• Ufficio Relazioni con i Media

• Ufficio Acquisti

• Centro Elaborazione Dati

• Referente Sicurezza

• Referente TV Eccellenza e Biglietteria di Cortesia

DIREZIONE AREA 
AMMINISTRATIVA

SVILUPPO DEL 
BUSINESS

DIREZIONE 
AREA TECNICA 

CONSIGLIO 
FEDERALE

PRESIDENTE 
FEDERALE

COMITATI 
REGIONALI

COMITATO DI 
PRESIDENZA

• Ufficio  Segreteria 
Federale

• Ufficio Tesseramenti e 
Affiliazioni

• Ufficio Giudice Sportivo 
Nazionale

• Corte Sportiva di Appello

• Ufficio  Procura Federale

• Tribunale Federale 

• Corte Federale D’Appello

• Ufficio Settore medico

• Ufficio Studi Legislazione 
e Affari Legali

SEGRETERIA

SETTORE 
RUGBY ALTO 

LIVELLO

SETTORE 
RUGBY 

DI BASE

SCUOLA E 
PROMOZIONE

AREA
COMMERCIALE MARKETING PROMOZIONE

EVENTI

• Organizzazione Eventi

• Ufficio Biglietteria

• Hospitality



La struttura operativa
A livello territoriale la struttura operativa dei singoli Comitati Regionali è composta 
da: Commissione Organizzatrice Gare, Giudice Sportivo territoriale, Segreteria ed Ad-
detto Comunicazione.

Personale
Al 31 Dicembre 2015 l’organico della FIR è composto da 73 dipendenti, di cui 22 presso 
i Comitati Regionali.

Dipendenti di 
Federazione Italiana Rugby

Al 31 Dicembre 2015

 Uomini  Donne  Totale 
Dirigenti  2 - 2
Quadri Super  - 2 2
Quadri  4 - 4
Impiegati  27 38 65

TOTALE  33 40 73

Cinque dipendenti e un quadro provenienti da contratto a tem-
po determinato sono stati assunti in data 30/12/2015 con con-
tratto a tempo indeterminato.

Collaboratori esterni di 
Federazione Italiana Rugby

Al 31 Dicembre 2015

 Uomini  Donne  Totale 
Responsabili di Direzione 3 - 3
Collaboratori tecnici 71 1 72
Stagisti - 1 1

TOTALE 74 2 76

Fasce d’età dipendenti di 
Federazione Italiana Rugby

Al 31 Dicembre 2015

 Uomini  Donne  Totale 
<30  2  3 5
30-50 18 25 43
>50  13 12 25

TOTALE  33 40 73

Tipologia contrattuale  
dipendenti di 

Federazione Italiana Rugby

Al 31 Dicembre 2015

 Uomini  Donne  Totale 
Tempo determinato  -  2 2
Tempo indeterminato  33  38 71

TOTALE 33 40 73
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Massimizzare l’efficenza della struttura, sviluppare l’area commerciale e marketing 
e gli eventi, generare ulteriori risorse economiche da reinvestire nel movimento, 
offrire al personale spazi operativi più adeguati: sono solo alcuni dei motivi che hanno 
portato la FIR a considerare l’acquisto di una nuova sede.

In sinergia con CONI, FIR ha identicato un immobile in Viale Tor di Quinto a Roma, del 
valore complessivo di 23 milioni di euro: FIR acquisterà il 56,3%, per circa 13 milioni 
di euro, mentre CONI acquisirà il restante 43,7%. 

FIR avrà nella propria disponibilità un numero superiore di parcheggi e la disponibilità 
dell’auditorium, utilizzabile per eventi ufficiali ed affittabile a partner ed aziende terze.

L’operazione, grazie al mutuo venticinquennale a tasso fisso agevolato stipulato con il 
Credito Sportivo, al contributo spazi a fondo perduto garantito da CONI, dalla brandiz-
zazione dell’immobile e dallo sviluppo di un’agenzia viaggi ufficiale di FIR per la ven-
dita di pacchetti viaggio ed hospitality, potrà contare su un conto economico positivo. 
Nessuna risorsa economica sarà sottratta al movimento.

Immagine esemplificativa

Sviluppo Area 
Business per 
garantire più 
risorse per il 
movimento

Più efficienza 
degli uffici 

federali, meno 
disservizi  

Costo di 13 
milioni € 

a tasso fisso 
agevolato

Nessuna risorsa 
sottratta al 
movimento

Nuove entrate
• Contributo 

spazi CONI
• Brandizzazione  

immobile
• Auditorium
• Agenzia Viaggi

Allineamento 
alle altre 

Federazioni  
Tier 1

LA NUOVA SEDE FEDERALE



FIR INTEGRITY TOUR. PREVENZIONE SUI 
TESSERATI IN TEMA DI SCOMMESSE
Di anno in anno i valori del rugby affascinano sempre più persone e questo sport conquista 
quindi un pubblico sempre più ampio. Come avviene comunemente per tutti gli sport, an-
che per la palla ovale questa maggiore popolarità si è tradotta in un significativo aumento 
dei flussi di scommesse, che provengono anche dai suoi stessi tifosi. Se poi si considera 
che a livello globale si registra una significativa crescita del mercato delle scommesse, 
con un incremento sia dei volumi che delle forme e modalità di betting (i bookmaker non 
offrono più solo il classico 1X2, ma ben 21 opzioni differenti) si capisce che il fenomeno è 
diventato centrale. 

In particolare secondo gli ultimi dati elaborati da Sportradar AG, società leader nel mo-
nitoraggio delle scommesse e nella lotta alle frodi sportive, in tutto il pianeta sono stati 
puntati circa €200.000.000 sulla Rugby World Cup 2015 (di cui 20 milioni sulla sola fina-
le). Il Campionato italiano di Eccellenza, invece, ha generato un turnover globale di quasi 
€20.000.000, con una media di circa €150.000 per ogni singolo match. Numeri tanto grandi 
aumentano a loro volta il rischio di combine, una pratica che potrebbe avere effetti deva-
stanti sull’intero movimento, minacciando uno dei suoi valori fondanti: l’integrità.

Per contribuire alla tutela di questo valore e per garantire un’adeguata formazione ai pro-
pri tesserati, la Federazione ha varato il FIR Integrity Tour in collaborazione con Sportra-
dar AG e con l’Associazione Italiana Rugbysti (AIR), con il fine di diffondere e rafforzare 
la conoscenza dei rischi e dei pericoli connessi al match fixing, attività criminale che mina 
la credibilità dello sport sfruttando le nuove tecnologie e le opportunità legate al mercato 
del betting mondiale.

Il FIR Integrity Tour consiste in un’operazione a difesa dell’etica sportiva e per la preven-
zione ed il contrasto di ogni forma di manipolazione delle gare a fini fraudolenti, attraverso 
specifiche e mirate attività di controllo e di formazione. Da una parte, dunque, il progetto 
prevede l’organizzazione di sessioni educative, dall’altra che Sportradar AG metta a dispo-
sizione della FIR il proprio avanzato sistema di monitoraggio, chiamato Fraud Detection 
System, per tenere costantemente sotto controllo i flussi di scommesse dei mercati globali 
sul Campionato di Eccellenza, in modo da intervenire con tempestività in caso di movimenti 
anomali nelle giocate. La prima tappa formativa del FIR Integrity Tour è stata dedicata al 
Gruppo Sportivo Fiamme Oro, la squadra della Polizia di Stato: successivamente l’inizia-
tiva ha coinvolto tutti i Club del Campionato Italiano d’Eccellenza che, rappresentando la 
massima competizione nazionale ed una tappa cruciale nel percorso di crescita degli atleti, 
è il fondamentale punto di partenza per garantire una corretta educazione sul match fixing 
e sulla necessità di salvaguardare l’immagine positiva del rugby. Quest’iniziativa rappre-
senta un percorso del tutto inedito nel mondo della palla ovale: la FIR è la prima federa-
zione rugbistica sulla scena internazionale a varare un progetto che prevede workshop 
formativi per i propri tesserati al fine di sensibilizzarli circa questi temi.

In aggiunta al FIR Integrity Tour la Federazione collabora con l’AIR anche su un altro fronte. 

Nelle stagioni 2014/2015 e 2015/2016 l’Associazione ha organizzato una serie di incontri 
con 730 giocatori (con test finale a risposta multipla e diffusione di brochure informative) 
per istruire gli atleti circa i pericoli cui va incontro, anche dal punto di vista penale, chi al-
tera il regolare svolgimento di una partita. Quest’attività educativa è stata rivolta anche ai 
giocatori delle selezioni giovanili, per evitare che la contaminazione delle combine scenda 
fino ai livelli più vulnerabili, dove gli atleti guardano allo sport come ad un’opportunità e 
speranza di affermazione e realizzazione futura: le organizzazioni criminali cercano pro-
prio qui i propri complici, sfruttandone l’immaturità e la debolezza.
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COMUNICAZIONE

Strategia di Comunicazione
Nel 2014 l’Area Comunicazione della FIR ha definito i valori istituzionali e le strategie 
di comunicazione identificando i target di riferimento e i canali di comunicazioni più 
idonei. 

Nel 2015 l’attività di comunicazione ha visto un’intensificazione mirata a valorizzare 
non solo gli eventi della Nazionale ma tutte le attività istituzionali organizzate dalla 
FIR e le iniziative rilevanti dell’intero movimento. Per il 2016, l’obiettivo principale 
è quello di ampliare ulteriormente la comunicazione istituzionale della FIR a 360°, 
contribuendo alla promozione dei grandi eventi internazionali ma mantenendo uno 
sguardo attento sulle molteplici attività svolte dalla Federazione ad ogni livello.

Lo sviluppo di un’applicazione mobile, l’ampliamento dei contenuti multimediali multipiat-
taforma ed il contestuale rafforzamento dei social media tradizionali (Facebook, Twitter, 
Youtube, Instagram) affiancheranno le iniziative volte a rinforzare i legami tra la FIR e 
i suoi portatori di interesse (appassionati, Club, sponsor/partner, stampa) utilizzando i 
mezzi classici di comunicazione e rinforzando la nostra presenza sui social media. 

L’Area Comunicazione è responsabile dell’organizzazione di tutte le conferenze stam-
pa istituzionali della FIR e della gestione di tutti i processi comunicativi della Federa-
zione e della misurazione della loro efficienza. 

Gli obiettivi della comunicazione
Rafforzare la comunicazione istituzionale della FIR

Obiettivo: sensibilizzazione dell’opinione pubblica circa le attività istitu-
zionali della FIR.

Strumenti: documentari istituzionali su Accademie, settore arbitrale, 
settore scuola, rugby femminile, franchigie, iniziative sociali.

Rafforzare la comunicazione tra la FIR e il movimento

Obiettivo: individuazione e gestione di un gruppo di lavoro costituito 
dagli Addetti Comunicazione dei Comitati Regionali. 

Strumenti: coaching e organizzazione di riunione strategiche con gli 
addetti di comunicazione degli Organi Territoriali, condivisione del pia-
no di comunicazione, applicazione del piano a livello periferico. 

Promuovere eventi Squadre Nazionali 

Obiettivo: potenziamento della copertura degli eventi delle Squadre Nazionali. 

Strumenti: supporto ai Club organizzatori del 6 Nazioni Femminile, 6 Na-
zioni Under20 e dei test-match delle altre Nazionali Juniores; sviluppo e 
promozione tramite campagne istituzionali e social/digital coordinate.



Ottimizzare le Pubbliche Relazioni  
con i principali portatori di interesse del movimento
(in coordinamento con Direzione Commerciale e Marketing)

Obiettivo: miglioramento dell’interazione e della comunicazione con i 
portatori di interesse dei settori media, business, istituzionale e sportivo. 

Strumenti: condivisione di strategie e obiettivi; gestione degli atleti di inte-
resse nazionale con le aziende partner; supporto alle aziende partner nello sviluppo 
di iniziative di comunicazione corporate.

Qualificare la FIR come attore impegnato nella Responsabilità Sociale

Obiettivo: valorizzazione delle attività della Federazione nell’ambito della 
Responsabilità Sociale.

Strumenti: area dedicata all’impegno sociale su Federugby.it; sensibi-
lizzazione degli Azzurri alla possibilità di supportare o sviluppare colla-
borazioni con Onlus e Associazioni no profit.

Promuovere la pratica del rugby giovanile

Obiettivo: migliorare la comunicazione del Progetto Promozione  
e delle Feste del Rugby. 

Strumenti: sviluppo di campagne dedicate alle attività di reclutamento e 
promozione; campagne social dedicate; supporti di comunicazione ad hoc.
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Canali 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 e una 
rassegna stampa quotidiana. 

Social Media 

La FIR è attiva sulle principali piattaforme social (Facebook, Twitter, Instagram, You-
Tube).La linea editoriale è mirata al coinvolgimento quotidiano dei fans. 

Applicazione Ufficiale

L’app ufficiale della FIR, pubblicata su App Store e Play Store a Gennaio 2016, si pone 
come un canale di accesso esclusivo ai contenuti del movimento ed è parte integrante 
del piano di coinvolgimento dei fans. 

circa13.000
UTENTI PROFILATI
Rilevazione a Maggio 2016: 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.

Da 180.0001 a 

233.0003

LIKES

Da 72.0001 a 

120.0003

FOLLOWER

Da 22.0002 a 

56.5003

FOLLOWER

885.5003

visualizzazioni
totali

1 Rilevazione a Luglio 2014 2 Rilevazione a Giugno 2015 3 Rilevazione a Giugno 2016

500.000 UTENTI
COMUNITÀ VIRTUALE



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.

I diritti televisivi dei Crédit Agricole Cariparma Test Match all’estero
situazione a giugno 2016

Rugby World Cup 2015
Tutti gli incontri in diretta esclusiva Sky 
Sport

RBS 6 Nazioni e Cariparma Test Matches
Tutti gli incontri in diretta esclusiva DMAX/
NOVE  - Gruppo Discovery

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.

PRO12 Dal 2014 uno o più incontri 
settimanalmente trasmessi  
in diretta o in differita da Rai Sport

Campionato Italiano d’Eccellenza un incontro  
trasmesso settimanalmente, semifinali e 
Finale scudetto. 
in diretta o in differita Rai Sport.

Tutti gli incontri dell’Italia U20  
nel 6 Nazioni U20  
in diretta esclusiva Rai Sport. 

Super Rugby
Uno o più incontro 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 giugno e 
novembre, esclusi quelli dell’Italia, in diretta 
esclusiva Sky Sport.

DISPONIBILI

IN TRATTATIVA

VENDUTI
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Regolamenti

Per agevolare i processi di comunicazione interna ed esterna della FIR l’Area Comuni-
cazione sviluppa, aggiorna e diffonde periodicamente due documenti guida.

1) Manuale Corporate: regolamenta l’uso degli strumenti di comunicazione 
aziendale con particolare riferimento alla brand identity della FIR ed è rivolta ai se-
guenti 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.

2) Regolamento Media interno: ha l’obiettivo di regolamentare le interazioni 
con i media per i membri del Consiglio Federale, i dirigenti, i tecnici federali, i Presi-
denti dei Comitati Regionali e gli atleti delle Squadre Nazionali.



I NOSTRI SPONSOR

The Space Cinema – Il Messaggero – Corriere dello Sport – TuttoSport - Atac
Fiorucci – 1000 Miglia – Fiuggi – Oikos Reaxing – V-ital nutrition

GTZ Medical – INDIBA Activ – Eataly – Atleticom.it - IQUII
Rossi Bus – Varese Odontotecnica – Studio Scialpi - Ortholabsport
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4. EVENTI

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ STAGIONI SPORTIVE 2013 | 2016 - FIR FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY



6 NAZIONI

4.786
pacchetti hospitality 

venduti
dal 2013 a oggi in Italia  

130
Anni di Storia

15
Partite all’anno

71.700
Spettatori  

allo Stadio Olimpico 
per Italia – Inghilterra 2016

67.500.000
Spettatori televisivi

nell’edizione 2016

571.728
Ticket emessi

per le partite casalinghe dell’Italia tra il 2013 e il 2016  
 

Il 6 Nazioni è il più antico e prestigioso torneo del panorama rugbistico internazionale.

Si disputa annualmente dal 1883 e attualmente vede la partecipazione delle Nazionali 
di Francia, Galles, Inghilterra, Irlanda, Italia e Scozia. Il regolamento prevede che cia-
scuna squadra giochi con ogni altra una sola volta, con il vantaggio del campo di casa 
alternato da un anno all’altro.

La competizione dura sette fine-settimana (cinque giocati e due di riposo) tra Febbraio 
e Marzo.

Per la vittoria sono assegnati due punti, uno per il pareggio e nessuno per la sconfitta. 
Il “Grande Slam” si realizza quando una squadra vince tutte le partite del Torneo. 

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ STAGIONI SPORTIVE 2013 | 2016 - FIR FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
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L’Italia e il 6 Nazioni
Nel Gennaio 1998 l’Italia è stata ufficialmente invitata a partecipare al Torneo. 

Il 5 Febbraio 2000 gli Azzurri hanno esordito nella competizione contro la Scozia cam-
pione in carica. Nell’occasione l’Italia ha messo il sigillo ad una storica vittoria per 34 
a 20, con 29 punti segnati da Dominguez e una meta di De Carli.

Da quella prima partecipazione ad oggi, la Federazione ha svolto un ruolo cruciale nel 
favorire il coinvolgimento in questo evento di cittadini e aziende partner. 

Villaggio  
del Terzo Tempo 

Pacchetti  
Hospitality

Dallo Stadio 
Flaminio allo  

Stadio Olimpico
+ 49.000 posti

dal 2012

Partnership  
con il Ministero  

dei Beni Culturali

Attività  
di volontariato

Sostenibilità  
dell’evento



IL VILLAGGIO DEL TERZO TEMPO:  
UN EVENTO NELL’EVENTO
Il Villaggio del Terzo Tempo è il luogo di promozione e condivisione dei valori istituzio-
nali del rugby prima e dopo la partita.

Nel 2015 la FIR ha iniziato un processo di innovazione dei servizi hospitality con un in-
vestimento in termini economici e progettuali allo scopo di:

• Aumentare la qualità dei servizi

• Fidelizzare i clienti e gli sponsor

• Attrarne di nuovi

• Migliorare la propria immagine

TRADIZIONE 
ITALIANA

Valorizzazione della tradizione 
gastronomica italiana

INTRATTENIMENTO
Spettacoli e animazioni 

originali per coinvolgere gli 
ospiti

ACCOGLIENZA
Servizio di accoglienza 

degli ospiti e hostessing 

CARATTERIZZAZIONE 
DELL’AREA EVENTO

Spazi, colori, immagini,  luci e 
segnaletica volti a rendere le aree 
piacevoli e facilmente distinguibili

ASSISTENZA AGLI 
APPASSIONATI

Rendere semplice e immediato il 
processo di acquisto e di fruizione 
del servizio, con la possibilità di 

effettuare il pagamento online ed 
avere un account dedicato

VILLAGGIO
TERZO TEMPO
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SPETTATORI E PARTITE DAL 2013 AL 2016
Avversario Risultato Sede e data Spettatori Audience MM Broadcaster

Galles 67-14 Cardiff, 19.03.16 74.160 324.000 DMAX - NOVE
Irlanda 58-15 Dublino Aviva, 12.03.16 48.000 524.000 DMAX - NOVE
Scozia 20-36 Roma, 27.02.16 68.700 724.000 DMAX - NOVE

Inghilterra 9-40 Roma, 14.02.16 71.700 824.000 DMAX - NOVE
Francia 23-21 Parigi, 06.02.16 60.000 811.000 DMAX - NOVE
Galles 20-61 Roma, 21.03.15 65.827 610.000 DMAX

Francia 0-29 Roma, 15.03.15 67.127 666.520 DMAX
Scozia 19-22 Edinburgo, 28.02.15 67.800 558.000 DMAX

Inghilterra 47-17 Twickenham, 14.02.15 80.000 624.000 DMAX
Irlanda 3-26 Roma, 07.02.15 57.700 710.000 DMAX

Inghilterra 11-52 Roma, 15.03.14 71.257 405.000 DMAX
Irlanda 46-7 Dublino Aviva, 08.03.14 50.000 430.000 DMAX
Scozia 20-21 Roma, 22.02.14 66.271 686.000 DMAX

Francia 30-10 Parigi, 09.02.14 79.000 565.000 DMAX
Galles 23-15 Cardiff, 01.02.14 66.974 736.000 DMAX
Irlanda 22-15 Roma, 16.03.2013 74.000 465.000 La7 - Sky Sport

Inghilterra 18-11 Twickenham, 10.03.2013 81.500 747.000 La7 - Sky Sport
Galles 9-26 Roma, 23.02.2013 59.725 681.000 La7 - Sky Sport
Scozia 34-10 Edimburgo, 09.02.2013 50.247 664.000 La7 - Sky Sport

Francia 23-18 Roma, 03.02.2013 60.000 874.000 La7 - Sky Sport

I pacchetti hospitality 
L’offerta di Pacchetti Hospitality ufficiali della FIR si arricchisce grazie alla nuova con-
figurazione delle aree hospitality dello Stadio Olimpico di Roma, che ha permesso di 
sviluppare nuove soluzioni di ospitalità e offrire ai clienti differenti interessanti oppor-
tunità:

• poltrone più comode, riscaldate e dotate di monitor;

• palchi personalizzati che garantiscono maggiore privacy, forniti di minibar e scher-
mi per seguire la partita in diretta e i replay;

• sale dedicate al servizio corporate hospitality completamente rinnovate con un arre-
damento in stile moderno che offrono il vantaggio di accedere direttamente agli spalti 
grazie alle nuove terrazze con una fantastica vista sul campo, per osservare le squa-
dre durante il riscaldamento prima dell’inizio della partita in un’atmosfera informale.

Dal 2013 al 2016 sono stati venduti 4.786 Pacchetti Hospitality.



La vendita dei biglietti 
L’andamento delle vendite dei ticket per le partite del 6 Nazioni è stato costante negli 
anni considerati.

In termini di incassi e di biglietti venduti la partita che ha fatto registrare i numeri mag-
giori è stata Italia-Inghilterra, disputatasi il 15 marzo 2014.

Di seguito si riporta il dettaglio dei ticket emessi e del relativo incasso delle partite del 
6 Nazioni svoltesi in Italia dal 2013 al 2016.

ITALIA-SCOZIA, 2016

ITALIA-INGHILTERRA, 2016

ITALIA-GALLES, 2015

ITALIA-FRANCIA, 2015

ITALIA-IRLANDA, 2015

ITALIA-INGHILTERRA, 2014

ITALIA-SCOZIA, 2014

ITALIA-IRLANDA, 2013

ITALIA-GALLES, 2013

ITALIA-FRANCIA, 2013

INCASSI IN € PARTITE 6 NAZIONI BIGLIETTI VENDUTI

62.435

64.153

59.742

61.468

47.471

66.054

60.874

50.745

50.090

48.696

€ 1.694.600,00

€ 1.964.453,00

€ 1.463.765,85

€ 1.365.279,85

€ 1.253.941,85

€ 2.101.403,65

€ 1.342.261,65

€ 1.773.067,58

€ 1.151.579,08

€ 1.089.083,08

Il 6 Nazioni 2016
La sostenibilità dell’evento

Le attività della FIR sono state orientate al recupero delle eccedenze alimentari dell’a-
rea hospitality dello stadio Olimpico e nell’area del Villaggio Peroni, grazie al coin-
volgimento dell’associazione Equoevento e dei suoi volontari, e alle attività di pulizia 
dell’area del Villaggio e del Parco del Foro Italico.

15 volontari
Zero sprechi
2.500 pasti donati 
a enti caritatevoli

50 volontari
impegnati nella pulizia 
del Parco del Foro Italico
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Per il secondo anno consecutivo inoltre Atac, Roma Servizi per la Mobilità e la FIR han-
no collaborato per fornire una guida utile ai cittadini romani e a coloro che visitano la 
capitale durante eventi rugbistici, per rendere il loro soggiorno più semplice ed ecolo-
gico attraverso l’uso del trasporto pubblico.

Presso l’area dello stadio Olimpico di Roma  
sono stati fissati 300 posti bici per i tifosi.

I fornitori
L’evento 6 Nazioni ha un notevole impatto non solo per la Federazione ma per tutto 
l’indotto che genera.

Nel corso dell’edizione 2016 sono stati coinvolti più di 70 fornitori, 
per la quasi totalità italiani, a cui sono stati garantiti ordini per un 
importo superiore a €1.250.000. 

1,8% Piemonte

Lazio 68,5%

Abruzzo 1,3%
Emilia-Romagna 0,5%

Estero 0,3%

25,2% Lombardia

1,8% Veneto

0,6% Marche



La partnership con il Ministero dei Beni Culturali
Il grande rugby e il patrimonio culturale italiano si sono 
abbracciati per la prima volta in occasione dell’edizione 
2016 del 6 Nazioni.

In virtù dell’accordo pluriennale di partnership definito tra 
il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turi-
smo e la FIR, i possessori dei biglietti validi per assiste-
re alle partite allo stadio Olimpico di Roma del Torneo 
hanno avuto diritto all’ingresso gratuito per due persone 
presso musei e gallerie d’arte nelle giornate di venerdì 
12, sabato 13 e domenica 14 Febbraio 2016 e venerdì 26, 
sabato 27 e domenica 28 Febbraio 2016 previa esibizione 
dei biglietti dei relativi incontri.

I musei coinvolti:

• Galleria Spada 
• Museo dell’Alto 
• Museo Nazionale d’Arte Orientale “Giuseppe Tucci” 
• Museo Nazionale degli Strumenti Musicali
• Museo Nazionale del Palazzo di Venezia
• Museo Nazionale di Castel S. Angelo 
• Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia 
• Museo Nazionale Preistorico ed Etnografico “Luigi Pigorini” 
• Galleria Nazionale d’Arte Antica in Palazzo Barberini 
• Galleria Nazionale d’Arte Antica in Palazzo Corsini 
• Centrale Montemartini
• Museo dei Fori Imperiali – Mercati di Traiano
• Museo dell’Ara Pacis
• Museo di Roma
• Galleria d’Arte Moderna
• MACRO
• Museo di Roma in Trastevere
• Musei di Villa Torlonia (Casina delle Civette e Casino Nobile)
• Museo Civico di Zoologia

I seguenti musei comunali sono sempre a ingresso gratuito:
• Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco
• Museo delle Mura
• Museo di Casal de’ Pazzi
• Villa di Massenzio
• Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina
• Museo Napoleonico
• Museo Carlo Bilotti
• Museo Pietro Canonica
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CRÉDIT AGRICOLE  
CARIPARMA TEST MATCH 
I Cariparma Test Match rappresentano per la Nazionale di rugby Italiana 
e per il movimento rugbistico in generale un’occasione unica di crescita e 
di confronto.

Da un lato permettono ai nostri giocatori di confrontarsi con le migliori 
squadre nazionali del mondo, mettendoli alla prova ad altissimi livelli, dall’altro attira-
no numerosi spettatori e stimolano la partecipazione di coloro che si stanno aprendo 
al rugby.

I Test Match prendono vita grazie alla collaborazione con il Gruppo Cariparma Crédit 
Agricole, inaugurata nel 2007 alla vigilia del 6 Nazioni e proseguita negli anni arrivando 
ormai a quasi 10 anni di collaborazione.

Nel 2016, inserendosi in un nuovo percorso di programmazione volto a consolidare 
gli standard organizzativi già raggiunti da FIR con gli incontri dell’RBS 6 Nazioni allo 
Stadio Olimpico di Roma, la Federazione ha scelto di definire accordi pluriennali con 
importanti Comuni italiani per l’organizzazione degli incontri autunnali della Squadra 
Nazionale.  

Per questo motivo sono stati definiti degli accordi triennali con il Comune di Padova e di 
Firenze per l’organizzazione dei Crédit Agricole Cariparma Test Match in programma 
nei mesi di novembre del triennio 2016/2018 rispettivamente nello stadio “Euganeo” e 
“Franchi” che vedranno sfidarsi la Nazionale Azzurra con, tra gli altri, Sudafrica, Au-
stralia e Argentina. 

Tra il 2012 e il 2015 per i Cariparma Test Match sono stati emessi più 270.000 biglietti.

Credit Agricole Cariparma Test Match 2012/2016

Avversario Risultato Sede e data Spettatori Audience MM

Tonga - Padova, 26.11.16 - -

Sudafrica - Firenze, 19.11.16 - -

Nuova Zelanda - Roma, 12.11.16 - -

Scozia 12-16 Torino, 22.08.15 10.800 200.000

Sudafrica 6-22 Padova, 22.11.14 27.200 300.000

Argentina 18-20 Genova, 14.11.14 12.129 150.000

Samoa 24-13 Ascoli, 08.11.14 11.100 350.000

Argentina 14-19 Roma, 23.11.13 37.315 127.500

Fiji 37-31 Cremona, 16.11.13 18.600 140.000

Australia 20-50 Torino, 09.11.13 25.177 40.000

Tonga 28-23 Brescia, 10.11.12 25.000 735.000

Nuova Zelanda 10-42 Roma, 17.11.12 73.000 1.700.000

Australia 19-22 Firenze, 24.11.12 30.000 823.000



L’accordo con Discovery Italia

La Federazione e Discovery Italia hanno raggiunto un accordo pluriennale per la messa 
in onda dei Cariparma Test Match della Squadra Nazionale sino all’autunno del 2018.

L’accordo garantisce la trasmissione su DMAX (canale 52 digitale terrestre, Canale Sky 
136-137, Tivùsat 28) in chiaro, in diretta e in esclusiva di tutti i Cariparma Test Match di-
sputati dagli Azzurri nelle finestre internazionali World Rugby per il periodo 2016-2018.

Il contratto sottoscritto tra la FIR e Discovery Italia rafforza la collaborazione tra l’or-
gano di governo del rugby italiano e l’editore televisivo, avviato con l’RBS 6 Nazioni 
2014, ampliando sensibilmente l’offerta del rugby in chiaro nel nostro Paese.

“Promuovere il gioco del rugby è la prima mission della Federazione e per questo moti-
vo siamo particolarmente soddisfatti di allargare alle finestre internazionali di Novem-
bre la nostra collaborazione con Discovery e con DMAX. Garantire la messa in onda 
in chiaro ed in diretta dei Cariparma Test Match della nostra Nazionale sullo stesso 
canale che già trasmette con successo l’RBS 6 Nazioni è non solo un grande strumento 
per veicolare il rugby verso un’audience sempre più vasta, ma anche una consistente 
opportunità per lavorare insieme a tutti i nostri portatori di interesse ed ampliare la 
base di praticanti ed appassionati con strategie condivise. Le stagioni a venire vedran-
no una serie di appuntamenti particolarmente emozionanti nei nostri stadi, a comin-
ciare dalla doppia sfida agli All Blacks nel 2016 e nel 2018, ed il poter esporre quanto di 
meglio il prodotto-rugby abbia da offrire in una vetrina tanto prestigiosa come quella 
di Discovery è la conferma di quanto il rugby, nel nostro Paese, sia in grado di attrarre 
crescenti investimenti ed interesse”. 

Alfredo Gavazzi, Presidente della Federazione Italiana Rugby
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WORLD RUGBY U20 CHAMPIONSHIP
L’organizzazione
Il World Rugby U20 Championship si è disputato dal 2 al 20 Giugno 2015 negli stadi del-
la Lombardia e dell’Emilia. La manifestazione è stata inserita tra gli eventi collaterali 
ad EXPO Milano 2015, con l’attivazione di sinergie importanti tra i due appuntamenti.

Hanno preso parte al Campionato le migliori 12 Nazioni Under 20 al mondo (Argentina, 
Australia, Francia, Galles, Giappone, Inghilterra, Irlanda, Italia, Nuova Zelanda, Sa-
moa, Scozia, Sud Africa), che si sono sfidate sui campi di Cremona, Viadana, Calvisano 
e Parma per un totale di 30 incontri (3 per campo a giornata). 

CALVISANO 

VIADANA 

PARMA 

CREMONA 
Le Finali



Nello stadio Giovanni Zini di Cremona (con una 
capienza di oltre 15.000 spettatori si sono di-

sputate le finali 1°-2° posto, la finale 3°-4° 
posto e il play-out in cui è stata coinvolta 

l’Italia.

Il coinvolgimento  
del territorio
Il successo del World Rugby U20 
Championship è stato possibile anche 
grazie al grande contributo che i Club 
del territorio hanno offerto alla FIR e di 
conseguenza a tutte le compagini pre-
senti. Tutte le Nazionali, infatti, hanno 

avuto acceso, per tutta la durata della 
competizione, ad una piscina, una pa-

lestra e un campo di allenamento a non 
più di 15 minuti dal proprio hotel. Struttu-

re messe a disposizione dai Club italiani che 
hanno dimostrato con i fatti la vicinanza e la 

passione del movimento italiano. 

L’organizzazione di una manifestazione così impor-
tante ha permesso il coinvolgimento dell’intero territo-

rio attraverso:

• Organizzazione della cerimonia finale a Cremona, con la premiazione in campo 
e il Terzo Tempo ufficiale, presso il settecentesco Palazzo Trecchi, alla presenza 
delle autorità di World Rugby, dei vertici della FIR, delle Amministrazioni locali, 
oltre a delegazioni di tutte le squadre partecipanti e dello staff organizzativo;

• Percorsi educativi presso le scuole dei territori coinvolti, in cui il gioco del rugby 
è stato il tramite per la conoscenza delle diverse culture dei paesi partecipanti;

• Eventi e incontri, aperti all’intera cittadinanza, alla presenza delle squadre  
delle Nazioni partecipanti;

• Organizzazione di workshop tecnici con gli staff delle Nazioni partecipanti  
per dirigenti, allenatori e giocatori dei Club di rugby del territorio;

• Cerimonie di apertura a carattere locale nelle città sedi di gara;

• Campagna di comunicazione multipiattaforma a livello nazionale e locale.

“Siamo stati testimoni di una fantastica finale questa sera a Cremona […]. È stato un grande 
torneo qui in Italia, i tifosi sono stati estremamente coinvolti ed ispirati dalle partite giocate 
a Calvisano, Parma, Viadana e dalle Finali di oggi a Cremona”.

Bernard Lapasset, Presidente World Rugby 2007-2016
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LA RISPOSTA DEL PUBBLICO
Le molteplici iniziative sviluppate per le scuole e il territorio hanno contribuito ad un 
altissima risposta del pubblico. Infatti, sono state toccate le 5.000 persone a partita in 
diverse occasioni ed è stato raggiunto l’ottimo risultato di 15.000 spettatori durante la 
finale di Cremona. 

Anche l’engagement attraverso i canali della FIR sul web e sui social network ha avuto 
eccellenti riscontri, grazie alla copertura quotidiana in tempo reale delle 12 nazionali 
sui canali social della FIR e World Rugby (oltre 400.000 utenti Facebook, 150.000 fol-
lowers su Twitter, 220.000 followers Instagram raggiunti organicamente e un +110% 
di crescita media organica dei canali social della FIR durante il Mondiale Under 20).

oltre 
400.000

UTENTI
150.000

FOLLOWER
220.000

FOLLOWER

+110%
di crescita

Il World Rugby U20 Championship in TV

La copertura televisiva dell’evento è stata la seguente: 

• 25 delle 30 partite sono state riprese con 8/10 telecamere in HD

• Le partite della Nazionale Italiana sono state trasmesse da Rai Sport, mentre 
tutti gli altri match sono stati seguiti da Sport Italia

• L’evento ha ricevuto copertura televisiva in 106 paesi al mondo aggiudicandosi il 
primato per il Mondiale di categoria con la maggior copertura fra quelli fin ora 
disputati



1.180
Volontari
coinvolti

50 volontari coinvolti nella gestione 
complessiva dell’evento (segreteria, 
logistica, comunicazione, ecc.)

150 persone coinvolte 
nell’organizzazione e gestione di tutte le 
attività di legacy realizzate prima e durante 
l’evento nelle città delle partite e nelle città 
coinvolte per gli allenamenti delle squadre

80 volontari coinvolti sia 
nella gestione delle squadre 
durante tutto l’evento (Liaison 
Officer) sia come addetti alle 
squadre durante le varie 
iniziative realizzate e durante 
gli allenamenti

500 persone coinvolte durante 
le singole partite come assistenza 
al pubblico presente

400 persone coinvolte nella gestione degli spazi 
di intrattenimento e ristorazione per il pubblico e 
per le squadre

I volontari nel World Rugby U20 Championship 2015 
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5. RISULTATI SPORTIVI

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ STAGIONI SPORTIVE 2013 | 2016 - FIR FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY



NAZIONALI AZZURRE
I risultati delle Nazionali dal 2013 al 2016

278
PARTITE DISPUTATE

45

27

11

44

31

39

32

19

18

NAZIONALE  
SEVEN  

FEMMINILE

19 Vittorie - 59,3%
383 punti  
realizzati

NAZIONALE  
SEVEN  

UNDER19

12 Vittorie - 63,1%
392 punti  
realizzati

NAZIONALE MASCHILE 

116 giocatori
convocati provenienti da 25 Club

10 Vittorie - 22,2%
721 punti realizzati

NAZIONALE 
FEMMINIILE  

14 Vittorie - 51,8%
421 punti realizzati

NAZIONALE 
EMERGENTI  

7 Vittorie - 63,3%
260 punti realizzati

NAZIONALE 
UNDER20  

11 Vittorie - 25%
712 punti realizzati

NAZIONALE 
UNDER18  

15 Vittorie - 48,3%
565 punti realizzati

NAZIONALE 
UNDER17  

6 Vittorie - 33,3%
351 punti realizzati

NAZIONALE  
SEVEN  

MASCHILE

19 Vittorie - 48,7%
502 punti realizzati

Dati al 30 Giugno 2016
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RUGBY WORLD CUP
La Rugby World Cup 2015 è stata l’ottava edizione della Coppa del Mondo di rugby, 
tenutasi dal 18 Settembre al 31 Ottobre 2015 in Inghilterra.

Inserita nel girone D, con Francia, Irlanda, Canada e Romania, l’Italia ha conquistato 
due vittorie che le sono valse il terzo posto nel girone, ottenendo dunque la qualifica-
zione alla prossima Rugby World Cup che si terrà nel 2019 in Giappone.

È comunque importante sottolineare che oltre alle due vittorie, la Nazionale ha gio-
cato allo stesso livello dell’Irlanda (chiudendo con uno scarto minimo), mentre con la 
Francia è incappata in una giornata non positiva. Va inoltre sottolineato l’alto numero di 
infortunati che avrebbe comportato serie difficoltà per qualunque Nazionale.

Le partite dell’Italia

Data Avversaria Punteggio

19 settembre 2015 Francia 10 - 32

26 settembre 2015 Canada 23 – 18

4 ottobre 2015 Irlanda 9 - 16

11 ottobre 2015 Romania 32 - 22

La classifica del girone D

Squadra Vittorie Pareggi Sconfitte Punti realizzati Punti subiti Punti

Irlanda 4 0 0 134 32 18

Francia 3 0 1 120 63 14

Italia 2 0 2 74 88 10

Romania 1 0 3 60 129 4

Canada 0 0 4 58 131 2

.

Mauro Bergamasco portato 
in trionfo dai compagni il 
giorno dell’addio al rugby 
giocato
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Tommaso Allan in azione  
durante la Rugby World Cup 2015
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6. IMPATTO ECONOMICO
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RISULTATI ECONOMICO - FINANZIARI  
TRIENNIO 2013-2015

di investimenti nell’organizzazione  
di manifestazioni sportive internazionali

di investimenti finalizzati alla 
Preparazione Olimpica e all’Alto Livello

di contributi diretti a Società 
e Associazioni Sportive. 
L’importo esclude i 1.400.000 € 
derivanti dall’esenzione quote di 
tesseramento e tasse gara

di ricavi da pubblicità e 
sponsorizzazioni rispetto  
al triennio precedente

di ricavi derivanti dal Sei Nazioni 
rispetto al triennio precedente

Contenimento e riduzione dei costi generali

circa

15
milioni € oltre

70
milioni €

oltre

4
milioni €

annui

+18%

+11%
-24,5%

VALORE DELLA PRODUZIONE  
DELLA FEDERAZIONE ITALIA RUGBY

Descrizione 2013 2014 2015

Contributi CONI € 4.956.356,05 € 4.662.244,17 € 5.460.393,01

Contributi dello Stato, Regioni, Enti Locali € 200.000,00 € 1.091.983,60 € 1.340.785,82

Quota degli associati € 717.919,57 € 891.605,59 € 701.728,25

6 Nazioni € 17.721.552,13 € 16.640.705,24 € 19.158.195,02

Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni € 7.440.050,44 € 6.879.597,10 € 6.375.955,32

Test match internazionali € 1.166.481,42 € 1.463.460,61 € 466.634,78

Franchigie federali + JRWC e IRWC € 53.847,06 € 330.815,90 € 5.435.923,02

Coppa del Mondo Seniores - RWC - - € 437.099,77

Ricavi da Manifestazioni Nazionali € 182.500,00 € 95.000,00 € 94.500,00

Ricavi Cittadella del Rugby € 133.925,00 € 109.190,00 € 91.139,00

Altri ricavi della gestione ordinaria € 11.395.207,00 € 11.174.114,00 € 6.902.631,00

Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti € 54.019,00 € 27.710,73 35.495,83

Ricavi da manifestazioni € 800,00 € 275,00 -

Totale valore di produzione € 44.022.657,17 € 43.366.701,51 € 46.500.481,60
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CREAZIONE E DISTRIBUZIONE  
DEL VALORE ECONOMICO
Prospetto di ripartizione del valore economico della Federazione Italiana Rugby

2013 2014 2015

Valore economico generato da FIR  45.178.924  43.589.512  46.461.295 

Contributi CONI  4.956.356  4.662.244  5.460.393 
Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali  200.000  1.091.984  1.340.786 
Quote degli associati  717.920  891.606  701.728 
Sei Nazioni  17.721.552  16.640.705  19.158.195 
Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni  7.440.050  6.879.597  6.375.955 
Test match internazionali  1.166.481  1.463.461  466.635 
Franchigie federali + JRWC e RWC  53.847  330.816  5.435.923 
Coppa del Mondo seniores - R W C  -    -    437.100 
Ricavi da Manifestazioni Nazionali  182.500  95.000  94.500 
Ricavi Cittadella del Rugby 133.925 109.190 91.139
Altri ricavi della gestione ordinaria 11.395.207 11.174.114 6.902.631
Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti  54.019  27.711  35.496 
Ricavi da manifestazioni  800  275  -   
Proventi finanziari  191.313  72.184  5.680 
Proventi e oneri straordinari  964.953  150.627 -44.867 

2013 2014 2015

Valore economico distribuito da FIR  44.906.954  43.085.488  45.998.835 

Costo della produzione riclassificato  38.454.751  36.111.582  38.776.838 

Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finaliz. 
alla Prep. Olimp.-Alto Livello  11.705.440  12.348.601  10.608.739 

Partecipazione a Manif. sportive naz./inter. 2.310.471 1.898.633 1.872.102
Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li  6.415.103  3.908.123  9.696.742 
Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali  277.325  212.992  205.709 
Allenamenti e stages  6.463.552  6.972.013  7.589.338 
Interventi per gli atleti  1.425.917  1.406.102  929.403 
Formazione ricerca  e documentazione  420.650  383.345  427.612 
Promozione Sportiva  477.304  780.796  907.340 
Contributi per l’attività sportiva  5.413.954  4.608.480  3.045.061 
Costi per attività sportiva strutture territoriali  616.919  985.174  1.095.370 
Spese per antidoping  5.277  7.289  26.957 
Partecipazione ad organismi internazionali  35.175  59.052  39.816 
Organi e Commissioni federali  535.674  447.261  453.894 
Centro federale Cittadella del Rugby (Parma)  -  
costi di gestione  75.991  97.511  92.492 

Costi per la comunicazione  175.324  195.061  203.911 
Costi generali  2.100.674  1.801.150  1.582.353 

NOTA BENE: La diversa riclassificazione della cartellonistica e di alcune sponsoriz-
zazioni porta ad un aumento nella voce 6 Nazioni e ad una diminuzione dei ricavi in 
pubblicità e sponsorizzazioni



2013 2014 2015

Remunerazione del personale e dei collaboratori  6.418.395  6.869.938  7.085.946 

Costi del personale  3.262.301  3.283.664  3.398.517 

Compensi collaboratori  605.488  1.173.909  1.133.871 

Compensi per staff tecnico 2.550.606 2.412.366 2.553.558

Remunerazione dei finanziatori  165  51.088  116.389 

Oneri finanziari  165  51.088  116.389 

Remunerazione della Pubblica Amministrazione  33.644  52.880  19.661 

Imposte sul reddito  14.190  27.897  -   

Altre imposte  19.454  24.983  19.661 

Valore economico trattenuto da FIR  271.970  504.025  462.460 

Ammortamenti attività sportiva  443.298  373.179  317.583 

Ammortamenti funzionamento  94.612  95.826 124.029

Risultato d’esercizio destinato a riserve -265.940  35.019 20.848

2013 2014 2015

VALORI % VALORI % VALORI %

Valore economico trattenuto da FIR  271.970 0,6%  504.025 1,2%  462.460 1,0%

Valore economico distribuito da FIR 44.906.954 99,4% 43.085.488 98,8% 45.998.835 99,0%

Costo della produzione riclassificato  38.454.751 85,6%  36.111.582 83,8%  38.776.838 84,6%

Remunerazione del personale e dei collaboratori  6.418.395 14,3%  6.869.938 15,9%  7.085.946 15,1%

Remunerazione dei finanziatori  165 0,0%  51.088 0,1%  116.389 0,3%

Remunerazione della Pubblica Amministrazione  33.644 0,1%  52.880 0,1%  19.661 0,0%

I dati del 2015 sono da confermare dopo l’approvazione del bilancio
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7. IMPEGNO SOCIALE
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ATTIVITÀ SOCIALI PROMOSSE DALLA FIR
La FIR promuove i sei valori istituzionali, espressione del movimento, che rappre-
senta anche fuori dal campo di gioco attraverso attività assistenziali, ricreative e cul-
turali in molteplici campi della responsabilità sociale.

Attività che, sviluppate anche dai singoli Club sul proprio territorio, contribuiscono 
a farli diventare un punto di riferimento nei confronti della rispettiva comunità. Ad 
esempio, attraverso le proprie Clubhouse (luoghi d’incontro che, grazie alla passione 
per il rugby, permettono di unire generazioni diverse e diverse provenienze sociali 
e culturali) i Club diventano veri e propri aggregatori sociali in grado di coinvolgere 
giovani e famiglie, sviluppare iniziative, condividere valori positivi. In questo senso 
le Clubhouse rappresentano una struttura funzionale all’intero territorio, un luogo 
che offra a giovani e famiglie una diversa visione dei valori della pratica sportiva, in 
cui venga privilegiato lo stare insieme, il crescere con valori importanti e il formare 
amicizie e legami per la vita. 

   
   

R
is

pe
tto

 
  Tradizione      Sportività

       C
oraggio           Sostegno      

  D

ive
rt

im
en

to

È il pilatro educativo 
del movimento: la 
FIR crede che lo 
sviluppo della lealtà 
e dell’integrità degli 
appassionati sia la 
meta da raggiungere

Il rugby è la gioia 
di stare insieme: 
partecipazione e 
positività rendono 
speciale ciò che viene 
fatto

L’accettazione 
dell’avversario, il 

verdetto del campo 
e il rispetto delle 

regole sono la base 
dell’educazione 

rugbistica

Affrontare la sfida 
fisica e morale al 

servizio dell’obiettivo 
comune

Fondamentale per la 
trasmissione dei valori che 
costituiscono il patrimonio 

del rugby.

Si avanza solo con l’aiuto degli altri: ogni 
meta è frutto di un impegno collettivo. 

Abnegazione del singolo per i compagni e 
per la Squadra
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Il 15 giugno 2016 il Ministero dell’Interno ha riconosciuto la 
FIR quale Ente Nazionale avente finalità assistenziali
Si tratta dell’atto finale di un percorso intrapreso da FIR nel corso dell’ultimo anno 
e volto a garantire ai Club affiliati un efficace supporto nella gestione delle proprie 
Clubhouse, con una serie di agevolazioni fiscali ed amministrative legate alla sommi-
nistrazione di cibi e bevande che semplificheranno l’operatività dei Club.

In particolare, i Club avranno la possibilità di ottenere più agevolmente, ed in maniera 
svincolata dalla programmazioni dei piani sul commercio, l’autorizzazione ammini-
strativa per la somministrazione di cibi e bevande. Inoltre potranno contare sulla non 
imponibilità dei corrispettivi riscossi dalla vendita di alimenti e bevande nella propria 
Clubhouse ai propri tesserati ed ai partecipanti agli appuntamenti organizzati presso 
la Clubhouse stessa.

Impegno diretto della FIR
Fondo di solidarietà Grandi Infortuni

In collaborazione con l’Associazione Italiana Rugbysti (AIR), la Federazione 
promuove la realizzazione di un fondo di carattere sociale dedicato a coloro che 
hanno subito grandi infortuni durante lo svolgimento di gare agonistiche ufficiali. 
Il fondo si costituisce con la donazione di €5 per ogni tesseramento a partire 
dalla Under 16. Queste risorse garantiscono ai grandi infortunati un contributo 
annuale, che, partendo dai circa €4.000 del 2011, è arrivato, nel 2016, a €24.000, 
e il finanziamento di campagne di sensibilizzazione sulla sicurezza sportiva. Il 
ruolo di AIR è di collegamento tra i giocatori e le compagnie assicurative e fornisce 
assistenza per quanto riguarda il rapporto fra il giocatore infortunato, e la sua 
famiglia, e i centri di cura e riabilitazione.

Autorizzazioni eccellenti
La FIR, tenendo conto della lunga esperienza di coinvolgimento nei Club di giovani diver-
samente abili, ha emanato una normativa (a partire dalla stagione 2013/2014) atta a con-
cedere – in casi particolari e con apposita autorizzazione – la partecipazione ad attività in 
categorie diverse da quelle di tesseramento. La norma ha permesso a Club che avevano 
nelle proprie fila atleti diversamente abili (sindrome di Down, disabilità intellettive, ritar-
di psicomotori, autismo…) di partecipare ai Campionati giovanili senza limiti di età.

Rugby in carrozzina
La FIR ha stanziato un contributo finalizzato all’acquisto di alcune carrozzine per la 
Nazionale WheelChair.

Richiedenti asilo
La FIR ha derogato rispetto al regolamento federale (che prevede, per il campionato 
di Serie C, l’utilizzo minimo di 21 giocatori di formazione italiana sui 22 in lista gara) 
per permettere al Club piemontese Le Tre Rose di Casale Monferrato di partecipare 
al campionato schierando 22 atleti rifugiati richiedenti asilo nel nostro Paese. L’at-
tività sportiva è stata inserita fra le attività prioritarie per favorire l’integrazione 
dal programma d’inserimento dei Richiedenti Asilo e Rifugiati UNCHR e la FIR con 
questo intervento vuole dare un segno concreto di attiva collaborazione al processo 
di accoglienza e integrazione dei rifugiati, dimostrando come il rugby sia in grado di 
generare socialità in diversi ambitii



Sostegno della FIR ad altre iniziative
L’attività nei carceri
Il “Progetto carceri” nasce con l’intento di agevolare il recupero ed il reinserimento sociale 
dei detenuti attraverso la pratica del rugby grazie all’impegno e alle iniziative promosse 
da singole società o associazioni. I valori etici propri del nostro sport quali l’osservanza 
delle regole, il superamento dell’individualismo attraverso il gioco di squadra, il sostegno 
reciproco, il rispetto dell’avversario, messi al servizio delle future relazioni e al recupero 
sociale. 

Ad oggi viene sviluppata attività sportiva nelle seguenti strutture carcerarie: 

ASd Rugby Milano con i propri referenti è dal 2008 nell’ Istituto di Pena  Minorile Becca-
ria e dal 2013 nella casa di Reclusione di Bollate con il Progetto “Rugby Bol”

Asd e Old Rugby Pesaro con i propri referenti è dal 2016 nella casa Circondariale di Pe-
saro con il progetto “EXTRA: il Rugby per rieducare”

Firenze 1931ASD/ Rugby I Medicei con i propri referenti e con altre realtà locali sono dal 
2014 nel Carcere di Sollicciano con il progetto: La meta è oltre”.

Amatori Rugby Teramo con i propri referenti è dal 2015 nella Casa Circondariale di Ca-
strogno (TE) con il progetto “WHITI TE RA”

Amatori Rugby Taranto con i propri referenti è dal 2016  nel Carcere di Taranto con il pro-
getto “il Rugby oltre le sbarre”

Amatori Napoli Rugby Asd una delle prime società ad entrare in un Istituto penale per 
minorenni  (Nisida) : la sua esperienza è iniziata nel 2005 e durata fino al 2015, ma con 
buone probabilità di riprendere al prossimo anno.

Inoltre tre progetti, a Torino, Bologna e Frosinone (Roma), hanno portato alla costituzione 
di società con squadre formate da detenuti, le quali con l’autorizzazione della Federazione, 
che ha sposato in toto i singoli progetti, partecipano al campionato di Serie C regionale.  
Il percorso si è reso possibile grazie alla condivisione delle finalità da parte dei restanti 
Club del girone, disposti a recarsi in carcere per disputare le gare di campionato. Tre sono 
attualmente i Club: 

“Asd La Drola Rugby” è la squadra costituita nel Carcere Lorusso-Cotugno di Torino dalla 
stagione 2011/2012 e i responsabili del progetto operano anche presso altri Istituti di pena 
delle regioni Piemonte e Val D’Ao¬sta con attività di reclutamento. 

“Rugby Bisonti Frosinone Asd”  è la squadra costituita nel Carcere di massima sicu-
rezza di Frosinone e  hanno ini¬ziato a disputare il campionato di serie C nella stagio-
ne 2013/2014. 

“Giallo Dozza Bologna Asd” è la squadra costituita nel Casa Circondariale Dozza di 
Bologna e hanno iniziato il loro primo Campionato dalla stagione 2014/2015. 

Borsa di Studio “Filippo Cantoni best of match”
La FIR patrocina la borsa di studio “Filippo Cantoni best of match” in memoria di Filippo Can-
toni giovane trequarti delle nazionali giovanili italiane scomparso prematuramente all’età di 
18 anni. Istituita dalla famiglia Cantoni e dall’Associazione Sostegno Ovale, questa speciale 
borsa di studio viene assegnata annualmente ad un atleta dell’Accademia FIR “Ivan France-
scato” di Parma che si sia particolarmente distinto in campo sportivo e scolastico.
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Iniziative di supporto ad associazioni no profit

Intervita Onlus - Novembre 2013
Obiettivo: rispetto dei diritti dei bambini
Modalità: La Nazionale Maggiore ha sostenuto la campagna “Diritti alla Meta” indos-
sando la maglia con il logo della Onlus

Loto Onlus -  Marzo 2015
Obiettivo: Lotta contro il tumore ovarico Partner della Nazionale Femminile
Modalità: Attività di sensibilizzazione ed informazione

Coccinelle Onlus - Marzo 2015 
Obiettivo: Raccolta fondi per organizzare attività ed eventi a carattere culturale e sporti-
vo nel reparto di Oncologia pediatrica del Policlinico “Gemelli”
Modalità: La Nazionale Maggiore visita il reparto ospedaliero

WWF - Febbraio 2016
Obiettivo: sensibilizzazione della popolazione al problema del cambiamento climatico
Modalità: Condivisione campagna “l’Ora della Terra”

Lega Italiana Fibrosi Cistica - Febbraio 2016
Obiettivo: raccolta fondi a sostegno dei pazienti
Modalità: Condivisione campagna “un respiro in più”

Action Aid - Febbraio 2016
Obiettivo: combattere la povertà e l’ingiustizia sociale
Modalità: Presenza dei dialogatori della Onlus nel villaggio de “Terzo Tempo” 

San Patrignano - Marzo 2016
Obiettivo: prevenzione di ogni forma di dipendenza dei giovani

Modalità: Sostegno alla campagna “fermami prima”
Il forte impegno che la FIR dimostra in tali ambiti è rafforzato an-

che dal supporto che la Federazione offre ai propri comitati 
regionali per lo sviluppo di progettualità di valenza sociale. 

A titolo esemplificativo vengono presentate di seguito tre 
attività promosse dai Comitati regionali. 

Comitato Regionale Marche: Manifestazione #Sfi-
daAutismo

Obiettivo: promuovere l’integrazione dei ra-
gazzi affetti da autismo attraverso la pratica 
sportiva.
Modalità: Valmetauro Titans, in collaborazione 
con le scuole del territorio e i Club dilettan-
tistici, organizza appuntamenti di sensibiliz-
zazione sulla patologia nelle scuole ed un 
match durante il quale sono scesi in campo 
ragazzi normodotati e affetti da autismo.

Andrea Pratichetti, centro della Nazionale italiana  
e del Benetton Treviso, in occasione di una visita  
al “Policlinico Gemelli”



Comitato Regionale Piemonte 
Obiettivo: promuovere un’attività sportiva che elimini le bar-
riere tra i giocatori disabili e normodotati.
Modalità: il Chivasso, Club di Mixed Ability, che 
svolge anche attività agonistica ha visto nella pri-
ma edizione dei Mondiali di Rugby Mixed Ability 
,svoltisi a Bradford (UK), classificarsi al terzo 
posto una propria rappresentativa.

Delegazione Molise
Obiettivo: promuovere attività sportiva 
integrata tra bambini diversamente abili e 
normodotati.
Modalità: da anni il Potenza Rugby svolge 
attività scolastica facendo praticare rugby a 
10 bambini diversamente abili, integrati con i 
compagni di classe normodotati. I risultati ot-
tenuti hanno portato l’ASP (Azienda Sanitaria di 
Potenza) a sviluppare un progetto per il raggiungi-
mento di una validazione scientifica.

Azzurri per il Sociale
La FIR offre inoltre supporta le iniziative alle quali aderiscono i singoli Azzurri proprio 
perché l’adesione a queste attività sia anche una scelta individuale dei singoli atleti ed il 
percorso di sensibilizzazione verso queste tematiche intrapreso continui indipendente-
mente dall’attività della FIR stessa:

Associazione OLIVIA (Castrogiovanni) – dal 2004
Obiettivo: sviluppare progetti di integrazione tra bambini sordi e udenti, specialmente 
in campo sportivo. L’Associazione nasce dalla volontà di un genitore
Modalità: progetto di Bilinguismo (Italiano/Lingua dei Segni Italiana) in atto presso l’I-
stituto SANTINI di Noventa Padovana (PD).

Associazione La Colonna: una meta per Gianca (Gori, Minto, Morisi,  
Andrea Pratichetti) - 2013
Obiettivo: raccogliere fondi per la ricerca sulle lesioni spinali e migliorare il presente 
delle persone con disabilità donando attrezzature mediche e abbattendo barriere ar-
chitettoniche.
Modalità: l’organizzazione di un torneo di “Touch Rugby” senza placcaggi né mischie in 
modo da permettere a tutti di partecipare.

ADMO (Parisse, Castrogiovanni, Bergamasco, Giazzon, Gori, Rizzo, Zanni) - 2015
Obiettivo: Sensibilizzare i giovani a diventare donatori di midollo osseo.
Modalità: condivisione campagna 

Associazione Andrea Tudisco - Febbraio 2016
Obiettivo: accogliere i familiari dei giovani pazienti costretti a lunghi periodi di ricovero 
ospedaliero.
Modalità: Bernabò, Castrogiovanni, Gori e Garcia sostengono l’associazione parteci-
pando alle attività svolte dall’associazione.

Il Presidente della FIR 
Alfredo Gavazzi  

consegna il cap a  
Papa Francesco prima di  

Italia v Argentina 2013
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TABELLA DEGLI INDICATORI GRI
Di seguito è presentata una sintesi dei principali contenuti del presente Bilancio di Soste-
nibilità della Federazione Italiana Rugby, secondo lo schema proposto dalla linee guida 
“G4 Sustainability Reporting Guidelines” (2013) integrate con l’“Event Organizers Sector 
Disclosures” (2014) entrambi pubblicati dal Global Reporting Initiative (GRI).

Indicatore Pagina

GENERAL STANDARD DISCLOSURE

Strategia ed analisi

 G4 - 1 
Dichiarazione della più alta autorità del processo decisionale in 
merito all’importanza della sostenibilità per l’organizzazione e la sua 
strategia

4-5

Profilo dell’organizzazione

 G4 - 3 Nome dell’organizzazione 9

 G4 - 4 Principali marchi, prodotti e servizi 9; 44-45; 65-77

 G4 - 5 Sede principale 96

 G4 - 6 Paesi di operatività 9

 G4 - 7 Assetto proprietario e forma legale 16-19; 20

 G4 - 8 Mercati serviti 9; 20-22

 G4 - 9 Dimensione dell’organizzazione 55; 83-85

 G4 - 10 Caratteristiche della forza lavoro  55

 G4 - 11 Percentuale dei dipendenti coperti da accordi collettivi di 
contrattazione 

Tutti i dipendenti sono 
coperti dal CCNL del 
personale dirigente 
o non dirigente della 
CONI Servizi S.p.A. 
e delle Federazioni 
Sportive Nazionali.

 G4 - 12 Descrizione della catena di fornitura dell’organizzazione 70

 G4 - 13 
Cambiamenti significativi della dimensione, struttura, assetto 
proprietario o catena di fornitura dell’organizzazione avvenuti nel 
periodo di rendicontazione

6-7

 G4 - 14 Applicazione dell’approccio prudenziale alla gestione dei rischi 17-19

 G4 - 15 
Sottoscrizione o adozione di codici di condotta, principi e carte 
sviluppati da enti/associazioni esterne relativi a performance 
economiche, sociali e ambientali

51-53



Indicatore Pagina

 G4 - 16 
Partecipazione ad associazioni di categoria nazionali e/o 
internazionali in cui l’organizzazione detiene una posizione presso gli 
organi di governo

51-53

Materialità e perimetro del report

 G4 - 17 Struttura operativa dell’organizzazione, considerando anche le 
divisioni principali, aziende operative, sussidiarie e joint venture 54-55

 G4 - 18 Processo per la definizione dei contenuti del Bilancio di Sostenibilità 23-25

 G4 - 19 Aspetti materiali identificati 25

 G4 - 20 Aspetti materiali interni all’organizzazione 25

 G4 - 21 Aspetti materiali esterni all’organizzazione 25

 G4 - 22 Modifiche di informazioni rispetto al precedente Bilancio di Sostenibilità 6-7

 G4 - 23 Cambiamenti significativi in termini di obiettivi e perimetri 
rispetto al precedente Bilancio di Sostenibilità 6-7

Stakeholder engagement

 G4 - 24 Categorie e gruppi di stakeholder coinvolti dall’organizzazione 23-24

 G4 - 25 Processo di identificazione degli stakeholder 23-24

 G4 - 26 Approccio al coinvolgimento degli stakeholder, incluso frequenze e 
tipologie di attività 24

 G4 - 27 Aspetti chiave emersi dal coinvolgimento degli stakeholder 25

Profilo del Report

 G4 - 28 Periodo di rendicontazione del Bilancio di Sostenibilità 6

 G4 - 29 Data di pubblicazione del precedente Bilancio di Sostenibilità 4

 G4 - 30 Ciclo di rendicontazione 6

 G4 - 31 Contatti per chiedere informazioni sul Bilancio di Sostenibilità 96

 G4 - 32 Indice dei contenuti GRI 92-95

 G4 - 33 Politiche e pratiche di assurance esterna 
Il report non è 
sottoposto ad

assurance esterna.

Governance

 G4 - 34 Struttura di governo dell’organizzazione 16-19

 G4 - 39 Indicare se il Presidente del più alto organo di governo ricopre anche 
un ruolo esecutivo 16-17

 G4 - 42 Ruolo degli organi di governo nello sviluppo e aggiornamento dei fini, 
dei valori o della missione dell’organizzazione 16-19

Etica

 G4 - 56 Valori, principi, standard e regole di comportamento 
dell’organizzazione 9-11
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Indicatore
Pagina

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURE

INDICATORI ECONOMICI

Aspetto materiale: Performance economica

 G4 - DMA Informativa generica sulle modalità di gestione 83-85

 G4 - EC1 Valore economico direttamente generato e distribuito 84-85

 G4 - EC4 Finanziamenti significativi ricevuti dalla Pubblica Amministrazione 83

Aspetto materiale: Impatti economici indiretti

 G4 - DMA Informativa generica sulle modalità di gestione 83-85

 G4 – EC7 Sviluppo e impatto di investimenti in infrastrutture e servizi 30

 G4 – EC8 Principali impatti economici indiretti 58-61; 65-77; 83-85

G4 – EO1 Impatti economici diretti e creazione di valore generata da iniziative 
relative alla sostenibilità. 69-70

INDICATORI SOCIALI

Sottocategoria: Pratiche di lavoro e condizioni di lavoro adeguate

Aspetto materiale: Diversità e pari opportunità

 G4 - DMA Informativa generica sulle modalità di gestione 54-55

 G4 - LA12 Composizione degli organi di governo dell’impresa e ripartizione 
dei dipendenti per genere, età e altri indicatori di diversità 17-19; 55

Sottocategoria: Diritti umani

Aspetto materiale: Libertà di espressione

 G4 - DMA Informativa generica sulle modalità di gestione 54-55

 G4 – HR3 Casi di discriminazione e azioni intraprese
Non è avvenuto 
alcun caso di 

discriminazione

Sottocategoria: Società

Aspetto materiale: Comunità locali

 G4 - DMA Informativa generica sulle modalità di gestione 9-11

 G4 - SO1 Interventi effettuati che coinvolgono la comunità locale, impatto 
sulla comunità, programmi di sviluppo 33-39; 40-43; 65-77

Aspetto materiale: Anti-corruzione

 G4 - DMA Informativa generica sulle modalità di gestione 57

 G4 - SO4 Comunicazione e formazione su politiche e procedure anti-
corruzione 57

Aspetto: Inclusività

 G4 - EO5 Tipologia e impatto delle iniziative volte alla creazione di un evento 
socialmente inclusivo 66-71

 G4 – EO6 Tipologia e impatto delle iniziative volte a garantire l’accessibilità 
dell’evento 66-71

Sottocategoria: Responsabilità di prodotto

Aspetto materiale: Salute e sicurezza dei consumatori

 G4 - DMA Informativa generica sulle modalità di gestione 47-49

 G4 – PR1 Salute e sicurezza dei prodotti e servizi 47-49



Federazione Italiana Rugby
Stadio Olimpico
Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
www.federugby.it

Il Bilancio di Sostenibilità è stato redatto  
con la collaborazione  
degli Uffici della Federazione Italiana Rugby 
e di Studio Ghiretti & Associati

Progetto grafico e impaginazione: Tracce srl



BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ
STAGIONI SPORTIVE 2013 | 2016




