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.

Promozione

Competizione

Formazione

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
• Supporto tecnico attraverso i responsabili di
sviluppo regionali
• Supporto economico club per l’utilizzo di ESR a
obbiettivi raggiunti
• Feste del Rugby
• Materiale sportivo
• Incentivazioni attraverso Progetto rugby di
base
• Partecipazione gratuita a eventi
• Promuove tipologie di gioco adattate (Beach –
Touch – Tag)
• Attivazione di attività di promozione e di
competizione adattate nelle università di
scienze motorie (tornei inter e tra università)

Scuola
Qualità:
‐ Formazione
‐ Competizione

Ente
scolastico
tutorato

Sensibilizzazione

E.S.R.

Sensibilizzazione

Club
Responsabile tecnico

Competizione regionale club nuovi tesserati

Feste del rugby
Club – Enti scolastici

