
RUGBY E' CULTURA
HOSPITALITY

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Finalità
La  Società  Polisportiva  Lazio  Rugby  1927  [in  qualità  di  soggetto  proponente  la  richiesta  di  finanziamento  

all'Agenzia  Regionale  del  Turismo,  presentata  in  data  16  dicembre  2014],  con  il  patrocinio  del  Comitato 

Regionale Laziale e  della  Federazione Italiana Rugby [CRL – F.I.R.], vorrebbe organizzare insieme alle 

realtà rugbystiche del Lazio la manifestazione RUGBY E' CULTURA.   

La manifestazione sarà articolata in 3 sezioni, Propaganda, Social e Hospitality, di cui l'ultima è riservata e 

aperta alla partecipazione attiva delle realtà rugbystiche regionali. 

Si vogliono finanziare le associazioni e le società sportive regionali che organizzeranno eventi sportivi e 

feste di rugby nel periodo del torneo "6 NATIONS", dal 6 febbraio al 22 marzo 2015. 

Tutta la documentazione sarà pubblicata sul sito del CRL-F.I.R., della Soc.Polisportiva Lazio Rugby 1927 e di 

chiunque voglia condividere le finalità della manifestazione RUGBY E' CULTURA–6Nazioni-Roma 2015.

Obiettivi
L'obiettivo è di ospitare  sportivamente  ed attrarre  turisticamente, su tutto il territorio della Regione 

Lazio, gli appassionati del rugby che verranno ad assistere agli incontri del 6 Nazioni e della Nazionale 

Italiana allo Stadio Olimpico di Roma. 

Le associazioni che vogliono partecipare dovranno organizzare e realizzare un evento sportivo nel quale 

sia prevista la valorizzazione delle attrazioni turistche del territorio locale [ad es.: una visita guidata con le  

squadre, un Terzo Tempo presso un sito di interesse, ecc.]. 

Si vuole incentivare, con un rimborso economico fino a € 1.000,00 la realizzazione di eventi sportivi nel 

periodo  compreso  dal  6  febbraio  al  22  marzo  2015.  I  tornei  o  raggruppamenti  devono/possono 

coinvolgere le seguenti categorie: Femminile, Seniores e Old. 

Modalità e tempi di realizzazione dell'evento
L'evento sportivo dovrà avere le caratteristiche di un Torneo, o Raggruppamento, e potrà avere la durata 

di  un  giorno,  ovvero  suddiviso  su  più  giornate.  Gli  incontri  dovranno  svolgersi,  preferibilmente,  nei 

weekend in cui è prevista la partita casalinga della Nazionale Italiana di Rugby:

ITALIA - IRLANDA (6-8 Febbraio);

ITALIA - FRANCIA (13-15 Marzo);

ITALIA - GALLES (20-22 Marzo). 

Per favorire il  coinvolgimento del maggior numero di  sportivi  e turisti  provenienti  fuori  dalla Regione 

Lazio, l'evento dovrà obbligatoriamente prevedere la partecipazione di almeno 2 squadre straniere e un 

minimo di 4 squadre dal resto d'Italia.  

Al  fine di  una maggiore partecipazione organizzativa  delle  associazioni  sportive locali,  è  consigliata la 

collaborazione di due o più squadre per la realizzazione congiunta di un torneo. 

In tal caso, si prega di compilare tanti Allegati 1, quante sono le squadre che ospiteranno l'evento sportivo 

congiunto, specificandolo poi nella sezione "partner" [Allegato 2]. Ad uno stesso evento sportivo non è 

ammessa la partecipazione, in qualità di ospiti, a più di due squadre della Regione Lazio.



Modalità di presentazione della domanda di partecipazione
La presentazione dell'Allegato 1, permetterà alle associazioni/società di partecipare alla realizzazione della 

manifestazione RUGBY E' CULTURA, sezione HOSPITALITY.  

La scadenza per la presentazione della manifestazione d'interesse a partecipare [Allegato 1] è fissata 

per il giorno 31 gennaio 2015. 

Le  associazioni  avranno  modo  e  tempo  di  poter  definire  le  date  e  il  luogo  dell'evento  sportivo, 

organizzare nel  dettaglio  le  attività  previste e  ufficializzare la partecipazione delle squadre invitate, 

compilando l'Allegato 2.   

Nell'organizzare l'evento si consiglia di conseguire i seguenti criteri:

a)  Capacità dell'evento sportivo realizzato di  valorizzare l'offerta turistica e culturale,  in  senso artistico,  storico,  

paesaggistico ed enogastromico, del territorio di riferimento;

b)  Grado di  aggregazione e di  attrazione territoriale sia delle  singole località/squadre  coinvolte sia del  numero  

complessivo di partecipanti.  

Dopo la presentazione dell'Allegato 1, si inviterà la società a partecipare ad una riunione organizzativa, al 

fine  di  presentare  la  manifestazione  RUGBY  E'  CULTURA nel  suo  insieme,  predisporre  un  calendario 

comune e organizzare una conferenza stampa congiunta alla presenza della F.I.R. e della Regione Lazio.

Qualora le richieste di partecipazione [Allegati 1 e 2] siano superiori alle aspettative, al fine di permettere 

la  più ampia partecipazione, si  provvederà ad una ripartizione dei  fondi  disponibili,  con una possibile 

riduzione del contributo.

Rendicontazione ed erogazione contributo
Il  contributo  sarà  erogato  in  forma  di  rimborso,  previa  presentazione  delle  spese  ammissibili, 

effettivamente sostenute e debitamente documentate [vedi allegato A della Avviso Pubblico Regionale]. 

In  nessun  caso  potranno  essere  considerate  ammissibili  le  spese  di  vitto,  alloggio  e  trasporti.  

Il  contributo  coprirà  il  50%  delle  spese  sostenute  fino  ad  un  massimale  di  €  1.000. 

Le voci di spesa ammessibili possono essere:

a) Premiazioni e Biglietti 6 Nazioni;  

b) Affitto impianto sportivo; 

c) Rimborso spese Arbitro/Medico/Ambulanza/Personale accoglienza/Fotografo-Video;

d) Acquisto beni e servizi [ad.es: spese di comunicazione, palloni/maglie evento, ingresso museo/guida, ecc.]. 

Non  potranno  essere  rimborsate  le  spese  non  debitamente  documentate:  

per  spese  debitamente  documentate  si  intendono  tutte  quelle  corredate  da  fattura  intestata  alla 

manifestazione ("Polisportiva SS Lazio Rugby 1927 - RUGBY E' CULTURA") e regolarmente quietanzate, 

come comprovato  da  bonifico  o  assegno bancario,  eseguite  dal  rappresentante  legale/responsabile 

dell'evento [indicati nell'Allegato 1]. La rendicontazione dovrà essere inviata entro il 30 aprile 2015. 

Note Finali
L'erogazione del contributo è subordinata all'approvazione del progetto da parte dell'Agenzia Regionale  

del Turismo. 

La Soc.Pol. SS Lazio Rugby 1927 non potrà ritenersi responsabile per una eventuale non approvazione e 

successiva mancata erogazione del contributo economico da parte della Regione Lazio.


