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VERBALE INCONTRO DEL 1 ottobre 2014 

Oggetto: incontro con i tecnici delle società che lavorano nelle scuole. 

Alle ore 18.15 del 1/10/14 presso la sede di V.le Tiziano 74, con la presenza del responsabile 
scuola per il CRL E. DE FAZI si è aperto l’incontro in oggetto con i seguenti punti all’ordine del 
giorno: 

1. Comunicazioni variazioni punti del progetto federale. 
2. Idee-progetti per il 2014/2015 
3. Varie ed eventuali 

Risultano presenti le seguenti società: S.S. LAZIO MINIRUGBY, Rugby NUOVA TOR TRE 
TESTE, PRIMAVERA, ETRUSCHI, SUBLACUM RUGBY, FRABRATERNUM RUGBY, 
MONTEVIRGINIO RUGBY, BARBARIANS RUGBY, FIAMME ORO RUGBY, ORIOLO RUGBY, 
APRILIA RUGBY, TORVAIANICA RUGBY, CUS ROMA. 

Prende la parola, il sig. De Fazi, che illustra le nuove direttive per il progetto federale:  

• Il campionato delle scuole, manifestazione conclusiva del progetto federale, non si svolgerà 
a Roma, ma in località da stabilire dopo l’assegnazione degli sponsor. 

• Il rimborso previsto, a conclusione dei vari step, sarà versato direttamente ai tecnici 
coinvolti. Il sottoscritto ricorda quindi a tutte le società di comunicare il nome del tecnico e i 
suoi dati IBAN e Codice Fiscale, per accelerare i pagamenti.  

• A causa della reale possibilità che i Campionati Studenteschi per quest’anno siano 
soppressi o molto limitati, la federazione ha pensato di togliere la quota di rimborso di € 
100,00, ma di aumentare la quota al raggiungimento degli obiettivi (4 raggruppamenti e 
continuità) per l’accesso al campionato scuole, da € 200,00 a € 250,00. Questa quota sarà 
data ad ogni categoria di scuola, quindi anche alla scuola elementare, che prima era 
esonerata in quanto non poteva partecipare ai Campionati studenteschi. La decisione non 
è ancora operativa perché si aspetta la risposta del MIUR per i Campionati Studenteschi. 

• Sul sito della federazione sono state pubblicate in data odierna, le disposizioni generali 
2014-2015. Si passa poi a illustrare le iniziative che il comitato intende portare avanti per il 
nuovo anno sportivo: 

• Saranno pubblicate sul sito, con possibilità di essere scaricate, le dispense che ho 
preparato, con l’intento di dare una guida sul mondo della scuola e sui suoi organi interni. 

• Si ripeterà il sondaggio per ricavare dati utili su tutte le società che intervengono nella 
scuola sia con il progetto federale che autonomamente. Si spedirà via mail a tutte le società 
un modulo, che, una volta riempito, dovrà essere riconsegnato al CRL con lo stesso mezzo.  

• Si fa presente agli intervenuti che già sei scuole hanno chiamato per avere contatti e quindi 
dopo una presa visione delle zone di appartenenza le società (Barbarians; Torvaianica; 
Fabraternum) danno la loro adesione per intervenire nelle suddette scuole. 

• S’illustra il possibile cambiamento della modulistica per le adesioni, che snellirebbe la parte 
burocratica, ma che ancora non può esser usata perché in via d’approvazione da parte 
della FIR. 

• Si chiede poi il parere sul possibile progetto di organizzare nelle date del 6 nazioni un 
raggruppamento under 12 per le scuole partecipanti al progetto federale, con la possibilità 
di elargire i biglietti per assistere poi alla partita internazionale. Tutti sono d’accordo nel 
partecipare, ma è fatto presente che le tre date non dovranno essere quelle indicate come 
“FESTA DEL RUGBY” perché altrimenti chi non potrà partecipare sarà impossibilitato a 
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completare lo step. Il sottoscritto si prenderà cura di risolvere questo problema e di 
prendere contatto con il sig. Bernabò per la disponibilità dei biglietti. 

• Vista poi la difficoltà per molte scuole di terminare il progetto con la partecipazione al 
Campionato Scuole, si propone la realizzazione di un piccolo evento, possibilmente 
all’Acqua Acetosa, nella parte finale del mese di Maggio, per dare un fine all’attività svolta 
durante l’anno. Tutti gli intervenuti approvano l’idea e si ripromettono di presentare la cosa 
alle scuole per sondare la disponibilità nel periodo previsto. 

Prende poi la parola, il sig. Dario Viviani, che ha curato i progetti presentati alla regione per 
ottenere rimborsi e spiega la motivazione della presentazione e lo stato d’avanzamento dei bandi. 
Nel primo bando (in cui si richiedevano fondi per attività didattiche nelle scuole) siamo in attesa di 
stanziamento di una seconda parte di fondi, mentre nel secondo (in cui si richiedevano fondi per i 
trasporti) ancora deve essere emanato il risultato. 

La riunione termina alle ore 20:00. 

Roma, 10 giugno 2014 

Il Responsabile scuola per il CRL 
prof. Ernesto DE FAZI 


