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Premiare la quantità in funzione della qualità 

Sostegno economico a coloro che lavorano, e meglio, per la crescita del rugby di base 

Valutazione sulla base di parametri oggettivi e verificabili 

Condivisione del progetto di sviluppo federale, in tutte le sue articolazioni, come mezzo di 
crescita quantitativa e qualitativa del movimento rugbystico italiano. 
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Sono escluse dall’erogazione dei premi le società che : 
 
•  non collaborino con i Centri di Formazione e le Accademie Federali, impedendo 

direttamente o indirettamente, la partecipazione dei loro giocatori a tale attività; 

•  non permettano la partecipazione dei loro giocatori all’attività federale internazionale, zonale 
o regionale; 

•  non consentano gli interventi dei tecnici e dei preparatori federali in occasione di sedute di 
allenamento; 

 
•  non abbiamo portato a termine le attività obbligatorie. 
 
Le squadre cadette vengono considerate e valutate come SOCIETA’ autonome  
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Premio alle società che hanno svolto direttamente attività superiore all’obbligatorietà. 
Non verranno valutate le attività delegate.  
 
1.  Per ogni ulteriore squadra U.12 oltre la prima, che disputa almeno otto concentramenti in sei mesi, premio 

di 2.000 euro. 

2.  Per ogni ulteriore squadra  U.14 oltre l’obbligatorietà, premio di 4.000 euro. 
3.  Per ogni ulteriore squadra U.14 oltre l’obbligatorietà, che disputa almeno 8 concentramenti in almeno 4 

mesi, premio di 2.000 euro. 

4.  Per ogni squadra U.14 femminile che termina l’attività con almeno 12 concentramenti, premio di 4.000, 
euro 

5.  Per ogni squadra U.14 femminile che partecipa ad almeno 8 concentramenti in 4 mesi, premio di 2.000 
euro 

 
6.  Per ogni ulteriore squadra U.16 oltre l’obbligatorietà, premio di 4.000,00 euro  
7.  Per ogni ulteriore squadra U.16 femminile che partecipa ad almeno 11 concentramenti premio di 4.000. 
 
 
 
Nel caso in cui si dovesse superare il montepremi i premi verranno proporzionalmente ridotti 
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Premio alla società che hanno reclutato e formato i giocatori che frequentano le 
Accademie Zonali (Mogliano, Rovigo, Brescia, Milano, Torino, Prato, Roma, 
Benevento, Catania) 

Il premio verrà esclusivamente ripartito tra le società che abbiano avuto tesserato il giocatore 
nel periodo U.14/U.16 almeno per un’intera stagione sportiva. 
 
Nel caso in cui il numero degli atleti sia superiore a quello indicato, il montepremi verrà 
ripartito per il numero totale degli atleti. 

Euro 1.100 per ogni atleta 
(sono previsti circa 270 atleti suddivisi in 30 per ogni Accademia) 
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PREMIO  di 700 EURO 
Alle	  società	  che	  nell’arco	  della	  stagione	  spor3va	  
2014-‐15	   parteciperanno	   con	   una	   squadra	  
maschile	   ad	   almeno	   6	   concentramen3	   seven	  
U18	   (anni	   1997	   –	   98)	   con	   12	   giocatori	   (data	  
termine	   30	   giugno	   2015),	   organizza3	   dai	  
Comita3	  Regionali.	  	  

MONTEPREMI:  40.000 EURO 
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PREMIO 
 

Nel caso in cui l’assegnazione dei singoli premi dovesse superare il montepremi, questo verrà ripartito per il 
numero delle società aventi diritto. 
 



	  
Tipologia	  Premio	   Monte	  premio	  in	  euro	  

Premio	  “Maggiore	  A:vità”	   640.000	  
Premio	  “Accademia”	  	  	   300.000	  

Seven	  Under	  18	  Maschile	   40.000	  
TOTALE	   980.000	  
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Ø Il	   premio	   è	   rivolto	   a	   tuNe	   le	   società	   maschili	   e	   femminili	   che	   hanno	  
campiona3	   obbligatori,	   ma	   che	   meNono	   in	   campo	   squadre	   in	   più	   oltre	  
all’obbligatorietà	  per	  le	  categorie	  U.14	  e	  U.16.	  

Ø Il	  premio	  è	  rivolto	  a	  tuNe	  le	  società	  maschili	  e	  femminili,	  e	  agli	  en3	  scolas3ci	  
affilia3	  non	   tutora3	   (gli	   en3	   scolas3ci	   sono	  a	   tuS	  gli	   effeS	  società),	   che	  non	  
hanno	  campiona3	  obbligatori	  e	  non	  svolgono	  aSvità	  per	  delega.	  

Ø Il	  premio	  è	  rivolto	  a	  tuNe	  le	  società	  maschili	  e	  femminili,	  e	  agli	  en3	  scolas3ci	  
affilia3	  non	  tutora3,	  che	  partecipano	  alle	  aSvità	  U.12	  con	  2	  o	  più	  squadre.	  
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RIEPILOGO	  ATTIVITÀ	  PREMIATE	  -‐	  U.16	  –	  U.14	  e	  U.12	  portate	  a	  termine	  
1.  la	  seconda	  squadra	  U.12	  che	  abbia	  svolto	  almeno	  8	  concentramen3	  in	  non	  meno	  di	  6	  mesi	  =	   	   	  premio	  

di	  2.000	  euro	  
2.  la	  squadra	  U.14	  femminile	  che	  termina	  l’aSvità	  con	  almeno	  12	  concentramen3	  =	   	  premio	  di	  4.000	  euro	  

3.  la	  squadra	  u.14	  femminile	  che	  disputa	  8	  concentramen3	  in	  almeno	  4	  mesi	  = 	  premio	  di	  2.000	  euro	  

Partecipazioni	  oltre	  l’a:vità	  obbligatoria:	  	  
1.  la	  squadra	  U.14	  maschile	  che	  termina	  l’aSvità	  (14	  concentramen3)	  =	   	  premio	  di	  4.000	  euro	  

2.  la	  squadra	  U.14	  maschile	  che	  disputa	  8	  concentramen3	  in	  almeno	  4	  mesi	  =	   	  premio	  di	  2.000	  euro	  

3.  la	  squadra	  U.16	  maschile	  che	  termina	  l’aSvità	  =	   	  premio	  di	  4.000	  euro	  

4.  la	  squadra	  U.16	  femminile	  che	  partecipa	  ad	  almeno	  11	  concentramen3	  =	   	  premio	  di	  4.000	  euro	  
	  

NB:	  alle	  società	  che	  non	  hanno	  alcuna	  obbligatorietà	  saranno	  premiate	  tuXe	  le	  a:vità	  se	  non	  delegate.	  
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Ø Società A - NON SONO società seniores 
 U.16 e U.14: sì non delegate = saranno premiate l’U.16 e l’U.14 

 
Ø Società B  - NON SONO società seniores 

 U.16: 1 squadra delegata 
 U.14: 1 squadra delegata 
 U.12: 1 squadra = nessun premio 

 
Ø Società C - NON SONO società seniores 

 U.16: 1 squadra delegata 
 U.14: 1 squadra delegata  
 U.12: 2 squadre = sarà premiata la seconda U.12 

 
Ø Società D - NON SONO società seniores 

 U.12: 2 squadre = sarà premiata la seconda U.12 
 
Ø Società E - NON SONO società seniores 

 U.16: 2 squadre femminili che avranno partecipato ad almeno 11 concentramenti = saranno premiate le 2 
squadre U.16  

	  

10 

 



  

Ø Società F - NON SONO società seniores 
 U.16 : 1 squadra 
 U.14: 2 squadre di cui 1 delegata = sarà premiata la U.16 e la seconda U.14 

 
Ø Società G - SONO società seniores 

 ho portato a termine i campionati obbligatori 
 in più 1 squadra di U.16 = sarà premiata  
 in più 1 squadra di U.14 = sarà premiata  

 
Ø Società H - SONO società seniores 

 ho portato a termine i campionati obbligatori 
 in più 1 squadra U.14 maschile che in almeno 4 mesi parteciperà ad almeno 8 concentramenti =  sarà premiata 
 in più 1 squadra U.14 femminile che in almeno 4 mesi parteciperà ad almeno 8 concentramenti =  sarà 
premiata  

 
Ø Società L - SONO società seniores Femminile 

 ho portato a termine i campionati obbligatori 
 in più 1 squadra U.16 femminile che avrà partecipato ad almeno 11 concentramenti= sarà premiata 
 in più 1 squadra U.14 che parteciperà ad almeno 6 concentramenti in 4 mesi oppure termina l’attività con 
almeno 10 concentramenti =  sarà premiata  
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