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PUNTO 1 – RUOLO DEL C.R. NELL’ORGANIZAZIONE EVENTI 6 NAZIONI 

Il Direttore Eventi della FIR, Pierluigi Bernabò, ha presentato, al Consiglio Regionale, il Progetto Grandi Eventi 
chiedendo il contributo di idee, la condivisione e la partecipazione dei componenti del Consiglio al fine di 
coinvolgere e di far diventare un momento culturale, per l’intero territorio, l’evento 6 Nazioni. Esponendo nel 
dettaglio le opportunità e le proposte rivolte a società e tesserati. 
Il Progetto sarà presentato alle Società del CR Lazio in occasione della prossima riunione, che sarà organizzata il 
25 gennaio 2017.  
 

PUNTO 2 - ELEZIONE DEL VICE PRESIDENTE 

In applicazione dell’art. 35 e dell’art. 25 dello Statuto il Consiglio Regionale elegge, all’unanimità, Vice Presidente 
del Comitato Regionale Laziale la consigliera Sig.ra Emanuela Sessa.   

In seguito il Consiglio provvede a nominare, nella funzione di segretaria del Consiglio stesso la Sig.ra Enza 
Formisano, già dipendente del Comitato Regionale. 
 

PUNTO 3 - ATTRIBUZIONE INCARICHI 

Su proposta del Presidente vengono attribuiti gli incarichi di referente dei vari settori: 

 Organizzazione CAMPIONATI  Alessandro Telli 
 Organizzazione MINIRUGBY  Simone Olleia 
 Organizzazione ATTIVITA’ U14 Maurizio Amedei 
 Settore IMPIANTISTICA  Daniele Tiburzi 
 CULTURA SPORTIVO-SANITARIA Lorenzo Zileri Dal Verme 
 Referenti RAPPRESENTATIVE C.R. Emanuela Sessa e Luigi Petrolito 
 Organizzazione EVENTI  Simone Olleia 
 AMMISTRAZIONE e SEGRETERIA Antonio Luisi 
 RAPPORTI ENTI e CONI  Antonio Luisi  

 

Per quanto riguarda i settori SEVEN, Attività FEMMINILE, RUGBY PER TUTTI e COMUNICAZIONE si rinvia 
l’attribuzione degli incarichi nelle prossime riunioni.   
 

PUNTO 4 - ATTIVITA’ MINIRUGBY 

Vista la necessità di migliorare la proposta organizzativa dell’attività di minirugby si decide che il referente di 
settore debba avvalersi della collaborazione della struttura tecnica regionale e della segreteria del Comitato. 
Ritenendolo necessario ed in linea con il metodo di lavoro verrà convocata una riunione, il 25 gennaio p.v. alle 
ore 18:00 presso la sala A del Palazzo delle Federazioni sito in Roma viale Tiziano n.74 con i responsabili 
dell’attività propaganda di ogni società.  
Il Consiglio propone inoltre di organizzare un corso per i Direttori di Raggruppamento per le categorie 
U6/U8/U10, che essendo in carico alle Società ospitanti non sempre hanno ricevuto la dovuta formazione.  
  

PUNTO 5 - TORNEO “ROCCO CALIGIURI” 

Il prossimo 4 e 5 febbraio si terrà, per il terzo anno consecutivo, un Torneo organizzato dal Comitato Regionale 
in onore di Rocco Caligiuri, uno dei più grandi ed amato giocatore della storia del rugby romano e della nazionale 
italiana. La manifestazione è riservata alle rappresentative regionali e interregionali italiane, che comprendono 
unicamente atleti nati nell’anno 2003, con finalità di creare un’occasione di competizione, nell’ambito dei 
rispettivi progetti di sviluppo formativo, dagli alti contenuti tecnici e sportivi. Al torneo parteciperanno 16 
squadre, provenienti da 12 diverse regioni. Novità dell’edizione in programma è il Torneo riservato alle atlete del 
settore femminile under 14  
Visto il determinante ruolo avuto nella pianificazione di questo torneo, il Consiglio decide di affidare l’incarico di 
Direttore Organizzativo a Marco Santa Maria, presidente del Comitato Regionale nel mandato precedente. 


