CIRCOLARE INFORMATIVA
DISPOSIZIONI TROFEO CONI 2017
In vista della quarta edizione del Trofeo CONI che si svolgerà a Senigallia (AN) dal 21 al
24 Settembre 2017, l’Ufficio Tecnico della FIR vuole mettere a conoscenza i Comitati
Regionali delle opportunità che devono essere raccolte in vista di questa manifestazione.
Per questo comunica di seguito la premessa, gli obiettivi e le disposizioni organizzative da
tener presente per il miglior svolgimento possibile delle attività.

PREMESSA
La FIR si è posta l’obiettivo di promuovere e diffondere la pratica del TAG Rugby come
strumento per aumentare i propri tesserati ed ampliare la rispettiva quota rosa. Essendo il
TAG Rugby una disciplina senza contatto, può essere un ulteriore mezzo per avvicinare
un numero sempre maggiore di praticanti e prima ancora di appassionati.
Il successo della divulgazione della disciplina deriva soprattutto dal lavoro territoriale che
profonderanno i Comitati Regionali e le Delegazioni insieme ai Club.
Le opportunità da cogliere sono:
- Avere un’ampia visibilità a livello nazionale in coincidenza con la fase finale della
manifestazione, in cui la FIR è stata la rappresentativa con il più alto numero di
partecipanti;
- Promuovere una nuova disciplina semplice da giocare, divertente e contenente
tanti presupposti tecnici e valoriali del rugby
- Espandere il Rugby femminile dato che il TAG Rugby si presta alla pratica mista,
diventando così un mezzo con il quale raggiungere e fidelizzare donne e bambine.

OBIETTIVI
Gli obiettivi che si è posta la FIR sono quelli di aumentare la conoscenza del TAG Rugby,
e di conseguenza la sua stessa pratica. Ciò vuol dire entrare in contatto con diversi
stakeholders, che possono andare dal singolo individuo agli enti che saranno coinvolti
nella promozione della disciplina.
Gli obiettivi da raggiungere sono:
- Per ogni Comitato Regionale arrivare al 20% circa di partecipazione rispetto al
numero dei Club regionali;
- Per ogni selezione la partecipazione di un minimo di 2 bambine;

-

Creare cooperazione tra i Club ed un reclutamento scolastico.

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
Partendo dalla premessa che ogni Comitato Regionale è libero di organizzarsi come
meglio crede ed in base alle proprie esigenze, di seguito vengono esposte delle linee
guida di massima per quanto riguarda la fase regionale:
-

-

È da svolgersi nel periodo tra Aprile a Giugno 2017 tramite una fase di
qualificazione a gironi o a eliminazione diretta, prevista in una singola giornata o in
più giornate di gara;
Ogni Comitato Regionale dovrà riempire e consegnare il modulo presente
nell’ultima pagina all’Ufficio Tecnico FIR entro il 7 Aprile 2017;
Ogni Regione qualifica alla fase finale del Trofeo CONI una sola rappresentativa
ossia quella vincente la fase regionale;
La rappresentativa qualificata dovrà essere comunicata all’Ufficio Tecnico FIR al
termine della fase regionale e non oltre il termine del 30 giugno.

Di seguito si riporta il numero minimo richiesto di rappresentative partecipanti alle diverse
fasi regionali:
REGIONE

NUMERO MINIMO

PIEMONTE

5

VALLE D’AOSTA

3

LOMBARDIA

12

PROVINCIA TRENTO

3

PROVINCIA BOLZANO

3

VENETO

10

FRIULI VENEZIA GIULIA

4

LIGURIA

4

EMILIA ROMAGNA

5

TOSCANA

6

UMBRIA

3

MARCHE

4

LAZIO

6

ABRUZZO

4

MOLISE

3

CAMPANIA

5

PUGLIA

4

BASILICATA

3

CALABRIA

3

SICILIA

6

SARDEGNA

3

FASE REGIONALE (duplicare il format se su più fasi)

SICILIA
REGIONE: ___________________________
(1° tappa) LUOGO: _____________________________
CALTANISSETTA
DATA: 25.04.17
_____________

TOMASELLI - PIAN DEL LAGO
IMPIANTO: __________________________________
VIALE S. CANDURA - CALTANISSETTA
INDIRIZZO: __________________________________
6
NUMERO SQUADRE PARTECIPANTI: ____________

SICILIA
REGIONE: ___________________________
(2° tappa) LUOGO: _____________________________
MISTERBIANCO (CT)
DATA:14.05.17
_____________

V. MAZZOLA
IMPIANTO: __________________________________
VIA SAN ROCCO VECCHIO - MISTERBIANCO (CT)
INDIRIZZO: __________________________________
6
NUMERO SQUADRE PARTECIPANTI: ____________

SICILIA
REGIONE: ___________________________
4.06.17 (3° tappa) LUOGO: _____________________________
CALTANISSETTA
DATA: _____________
TOMASELLI - PIAN DEL LAGO
IMPIANTO: __________________________________
VIALE S. CANDURA - CALTANISSETTA
INDIRIZZO: __________________________________
6
NUMERO SQUADRE PARTECIPANTI: ____________

FORMULA FASE REGIONALE (breve descrizione):
________________________________________________________________________
3 tappe a 6 squadre (sempre le stesse)
per ogni tappa:
________________________________________________________________________
2 gironi a 3 squadre "all'italiana" con finali 1°- 2°; 3°- 4°; 5°- 6° - attribuzione punti: 12-10-8-6-4-2 dal 1° al 6°
________________________________________________________________________
La squadra che nelle 3 tappe avrà raggiunto il punteggio più alto sarà qualificata per la fase nazionale.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

RESPONSABILE REGIONALE

BLANDI
FABRIZIO
COGNOME: _________________________
NOME: ____________________________
347.3352190
RECAPITO TELEFONICO: __________________
all.blandifabrizio@federugby.it
E-MAIL: _________________________________

