FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

Tecnico Regionale Siciliano
cell: 340.4980892 - mail: g.berretti@federugby.it
Catania 4 ottobre 2016
Alle Società – TUTTE
Ai Responsabili Tecnici dei settori Giovanili e Minirugby – TUTTI
Ai Delegati Provinciali – TUTTI
Al Responsabile Sviluppo Regionale – G. Granata

Oggetto: Partecipazione “Rugby per Tutti” – Programmazione Corso E.S.R.
Carissimi TUTTI,
Come
progetto FIR
attraverso:
ü
ü
ü
ü

abbiamo avuto modo di approfondire nelle riunioni specifiche di fine settembre, il
“Rugby per Tutti” (allegato) intende contribuire alle strategie di sviluppo dei Club
La formazione di operatori qualificati per la promozione/reclutamento (E.S.R.)
L’organizzazione di competizioni adeguate e riservate ai nuovi praticanti
L’organizzazione della “festa” tra le squadre composte da nuovi praticanti
L’incentivazione economica al raggiungimento degli obiettivi

Per consentire una efficace organizzazione di quanto su elencato, Vi chiedo cortesemente di
compilare la scheda allegata (in formato excel) e di reinviarla via mail con lo stesso formato al
Comitato Regionale, avendo la gentile accortezza di rinominarla con il nome del Vostro Club.
I corsi E.S.R., articolati su 3 incontri per una durata di 15 ore, che sono il requisito minimo per
poter aderire al “Rugby per Tutti”, si terranno con il seguente calendario:
Ø “Corso Est” – Catania – Ist. Leonardo da Vinci, via S. G. B. de la Salle 10 – sede C.F.P.
o Sabato 29 ottobre 2016 – ore 15.00-20.00
o Lunedi 31 ottobre 2016 – ore 15.00-20.00
o Sabato 5 novembre 2016 – ore 15.00-20.00
Ø “Corso Ovest” – Caltanissetta – stadio Tomaselli, viale S. Candura – Pian del Lago
o Lunedi 7 novembre 2016 – ore 15.00-20.00
o Sabato 12 novembre 2016 – ore 15.00-20.00
o Lunedi 14 novembre 2016 – ore 15.00-20.00
La partecipazione a tali Corsi è gratuita e aperta a “chiunque” venga indicato dai Club nella
scheda allegata, unico requisito 18 anni compiuti.
Buon Rugby
Il Tecnico Regionale F.I.R.
Giuseppe Berretti

Programma di promozione e sviluppo del gioco di Rugby

Il Nostro Proposito
L’ulteriore crescita quantitativa e qualitativa
del rugby di base per la realizzazione di
un’Italia vincente in continuità

La Nostra Missione
L’espansione capillare del Gioco di Rugby
e l’affermazione di un prodotto attrattivo di
grande valore educativo e sportivo.

La Nostra Visione
Che i valori culturali e sportivi del “Gioco di
Rugby” contribuiscano in maniera
significativa al processo educativo degli
italiani.

Rugby per tutti
è lo strumento facilitatore che FIR mette a
disposizione dei Club per l’attuazione dei
propri programmi tecnici.
Il Progetto, partendo dall’identità, dalla
storia e dalla cultura del Club, tende a
raccogliere in modo organico tutte le
progettualità FIR (Scuola, Didattica,
Progetto di Base, Eventi) e le finalizza allo
Sviluppo, favorendo il rapporto con le
istituzioni e le agenzie educative.

Rugby per tutti
Agisce sul territorio
nazionale per lo sviluppo
della promozione, la
formazione e la
competizione nel gioco
di Rugby, prefiggendosi
l’obiettivo di incrementare
e migliorare la qualità
della partecipazione al
Rugby di Base, cuore
pulsante del nostro
movimento.

Competizione

Formazione

Promozione

Promozione
“Rugby per tutti” si propone di:
• Promuovere ed incentivare il reclutamento e
la fidelizzazione da parte dei club dei nuovi
tesserati praticanti
• Rendere flessibile il reclutamento attraverso
la possibilità di svilupparlo in diverse forme
(ad es. Scuola, attività Estive, Eventi
specifici)
• Semplificare il collegamento tra scuola e
club.
• Sviluppare nuove attività rivolte
esclusivamente ai nuovi giocatori.
• Rendere flessibile la diffusione attraverso
differenti forme di gioco (ad es. Flag, Touch,
Beach, Snow), in relazione alle
caratteristiche ed ai bisogni del territorio.
• Creare collegamenti ai Grandi Eventi (Sei
Nazioni, Pro 12, Test Matches, Eccellenza)
per costruire momenti esperienziali indirizzati
ai bambini/e di club ed istituti scolastici
meritevoli.

Formazione
L’attività di sviluppo e crescita del club ha la
formazione di giocatori, educatori e degli
arbitri al centro della propria progettualità e
“Rugby per tutti” punta a sostenere il club in
questo processo.
Oltre ai percorsi formativi già esistenti per
educatori, allenatori e arbitri, se ne
aggiungono due ulteriori che mirano alla
istituzione di due nuove funzioni operanti
nel CLUB:
• Il Responsabile Sviluppo del Club (RSC)
• L’Educatore Sviluppo Rugby (ESR)

Formazione
Responsabile Sviluppo del Club
(RSC)
Obiettivo
Fornire conoscenze e strumenti
operativi a tecnici con funzioni
manageriali che nei propri Club
sappiano pianificare, condurre e
valutare un processo di sviluppo
tecnico che operi a livello di:
• Propaganda e reclutamento
• Fidelizzazione degli atleti e delle
famiglie
• Formazione e prima
specializzazione dei giocatori
• Individuazione, conduzione e
formazione continua dei quadri
tecnici del Club
• Consulenza sulla gestione delle
risorse economiche del Club
• Relazione continua con settore
tecnico ed uffici FIR/CR

Formazione

Formazione
Educatore Sviluppo Rugby (ESR)
Obiettivo:
Dare conoscenze e strumenti
operativi a coloro che operano con i
principianti al fine di:
• gestire in maniera efficace
l’accoglienza
• garantire il più possibile la
sicurezza della proposta
• facilitare la percezione del club di
Rugby quale ulteriore agenzia
formativa da parte della Scuola e
delle Famiglie
• favorire il processo di
reclutamento e fidelizzazione tra
l’attività della scuola e il Club di
riferimento

Competizione
Il gioco del rugby si fonda su alcuni principi
fondamentali che ne determinano l’essenza
di sport di affrontamento.
Il mettere a confronto in una competizione
giocatori con differenti esperienze formative,
non favorisce la fidelizzazione ma addirittura
la limita fortemente.
Resta fondamentale quindi proporre, nella
fase di fidelizzazione, una competizione che
sia rivolta a giocatori, non solo di pari età,
ma con livello esperienziale omogenea e
che si avvalga, di norme regolamentari che
favoriscono l’integrazione nel mondo del
rugby dei nuovi adepti.
Al tale fine ai Comitati Regionali viene
assegnato il compito di organizzare con
cadenza mensile a partire dal mese di
novembre di ogni anno una competizione
destinata ai soli Nuovi tesserati *

Competizione
S’intendono come Nuovi tesserati:
• I giocatori tesserati per la prima volta
nella stagione in corso
• I giocatori che risultano non aver
rinnovato il tesseramento nella stagione
precedente a quella in corso
• I giocatori che pur tesserati nella
stagione precedente non abbiano mai
partecipato a raggruppamenti ufficiali.
Le categorie coinvolte per questo tipo
di attività:
• Under 10
• Under 12
• Under 14
• Under 14 Femminile

Competizione
Obiettivi
Facilitare l’accesso alla competizione dei
nuovi praticanti adeguandola al processo di
apprendimento.
Gestire in maniera più adeguata
l’organizzazione tecnica e logistica dei
raggruppamenti
fidelizzare i nuovi praticanti alle attività dei
Club
Destinatari
Possono partecipare all’attività I NUOVI
TESSERATI delle categorie sopra elencate

Rugby per tutti: Le Feste
Le Feste “Rugby per Tutti” rappresentano un
momento di sintesi dell’attività di promozione
dei club mediante un’attività di competizione
interregionale e, hanno lo scopo di offrire a
ragazzi, ragazze, e dirigenti di Club una
giornata finalizzata alla partecipazione ad
una competizione gioiosa di rugby.
Sono ammessi alle Feste “Rugby per Tutti”
le squadre (club – enti scolastici) che hanno
partecipato a 3 raggruppamenti regionali con
tutti Nuovi Tesserati (criteri precedentemente
enunciati).
Il periodo di svolgimento è maggio
Costi a carico FIR

Rugby per tutti
Cosa fa FIR
• Forma quadri tecnici: ESR – RSC
• Supporta i club attraverso il Responsabile
di promozione e sviluppo regionale
• Supporta economicamente i club per
l’utilizzo di ESR al raggiungimento di
obiettivi
• Organizza le Feste del Rugby
• Realizza materiale sportivo
• Determina incentivi economici attraverso il
“Progetto rugby di base”
• Garantisce la partecipazione gratuita a
eventi
• Promuove tipologie di gioco adattate
(Beach – Touch – Tag)
• Sviluppa attività di promozione e di
competizione adattate nelle università di
scienze motorie (tornei inter e tra
università)

Scuola
Qualità:
- Formazione
- Competizione

Ente
scolastic
o
tutorato

Sensibilizzazi
one

E.S.R.

Sensibilizzazi
one

Club
Responsabile Sviluppo

Competizione regionale club nuovi tesserati

Feste del rugby
Club – Enti scolastici

Punti centrali del Progetto sono:
•

Diffusione virale dei valori del rugby: Uno sport che forma uomini e atleti.

•

Individuazione di Ambasciatori per la divulgazione dei nostri valori.

•

Formazione di nuove figure tecniche espressione dei Club:
• Responsabile dello Sviluppo del Club: un tecnico con competenze di progettazione, conduzione e verifica di un piano
strategico di sviluppo di un Club)
• Educatore Sviluppo Rugby: un tecnico con competenze di divulgazione del rugby in ambito scolastico e di accoglienza dei
principianti nel club.

•

Incentivazione ai Club in relazione ad una reale fidelizzazione di nuovi praticanti.

•

Flessibilità del reclutamento attraverso attività diretta del club, Scuola, attività estiva, eventi.

•

Momenti di competizione regionali con regolamenti adattati, dedicata ai principianti al fine di favorire la loro
inclusione nei club.

•

Diffusione di forme di gioco alternative (Flag Rugby, Touch Rugby, Beach Rugby) per favorire la fidelizzazione
della comunità.

•

Coinvolgimento delle Università e delle Facoltà di Scienze Motorie per la formazione di quadri tecnici.
(Educatore Sviluppo Rugby)

•

Attivazione agonistica con regolamento adattato nelle Facoltà di Scienze Motorie per un ulteriore sviluppo
culturale del nostro movimento.

•

Partecipazione, su segnalazione dei Club, dei nuovi praticanti agli eventi internazionali (6 Nazioni, test-match
autunnali) per consolidare il rapporto con il movimento.

Incentivazioni verso Club in relazione a attività di
fidelizzazione

Incentivo al club per la scelta di una progettualità
condivisa tra Fir e club al raggiungimento dei
seguenti obiettivi:
• Club under 10 con minimo 15 nuovi tesserati coinvolti
che partecipano a 6 raggruppamenti a livello Regionale
• Club under 12 con minimo 15 nuovi tesserati coinvolti
che partecipano a 6 raggruppamenti a livello Regionale
• Club under 14 (M-F) con minimo 15 nuovi tesserati
coinvolti che partecipano a 6 raggruppamenti a livello
Regionale

Incentivo max 1.400 euro per due progettualità
condivise (800 euro per una singola progettualità)

