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LORO SEDI

A MEZZO PUBBLICAZIONE SITO UFFICIALE DEL 
COMITATO

Oggetto: Nota del Presidente del Comitato Regionale Pugliese  

Il succedersi, di recente, di situazioni spiacevoli in più realtà del nostro movimento rugbystico, 
di cui sono venuto a conoscenza anche in maniera ufficiale, mi hanno indotto a ritenere necessario 
inviare una nota a tutte le Società e anche ai giocatori, allenatori e a tutti i tesserati FIR del nostro  
territorio.

Fermo  restando  la  cordialità,  rispetto,  ospitalità  e  lealtà  che  dovranno  continuare  a 
contraddistinguere i rapporti tra le Società e tra tesserati, è assolutamente necessario e doveroso, da 
parte  di  tutti,  la  conoscenza  e  quindi  l’osservanza  scrupolosa  delle  regole  che  disciplinano  la 
partecipazione  alle  attività  federali,  campionati,  selezioni,  ecc.;  tesseramenti,  vincoli  sportivi, 
trasferimenti e quant’altro.

Tutte regole che sono pubblicate nella Circolare Informativa che ogni anno è inviata a tutte le 
Società  affiliate,  e  nei  vari  regolamenti  (Attività  sportiva,  Organico,  ecc.)  che  sono  pubblicatI  e 
visionabili  sul  sito  nazionale  ufficiale  della  Federazione  Italiana  Rugby  e  che  si  accettano 
automaticamente con l’affiliazione o il tesseramento.

Mi  preme,  inoltre,  richiamare  tutti  ad  un  uso  corretto  dei  cosiddetti  “Social  Network”, 
ricordando che l’insulto, l’offesa o la diffamazione o altro, anche se effettuate attraverso i suddetti 
“Social  Network”, sono passabili  di denuncia alla Procura Federale in quanto rientra su ciò che è 
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regolamentato circa i rapporti tra tesserati.

Sono certo che è nella  comprensione di tutti, che il rispetto delle regole e una dialettica e/o 
critica sane, che non sconfinano nell’offesa o nell’insulto, non possono che contribuire ad un clima 
più favorevole alla crescita di ognuno e di tutto il Movimento del nostro territorio

Un saluto cordiale a tutti.

Il Presidente
Grazio Menga
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