
 

 

Roma, 28 aprile 2021 
Ai    Presidenti Società Affiliate 
Ai    Presidenti Comitati Regionali 
Ai    Tecnici Regionali  
Al    Vice Presidente Antonio Luisi 
Al    Consigliere Federale Vittorio Musso 
Agli Uffici Federali interessati 

Gentili Presidenti, 
 

in vista della prossima apertura dell’attività agonistica facoltativa, per le categorie 
di preminente interesse Nazionale, di seguito riportate: (Serie A maschile e femminile; 
Coppa Italia femminile; Serie B; Serie C Gironi 1 e 2; Under 18 maschile e femminile; 
Under 16 maschile e femminile; Under 14 maschile e femminile), con la possibilità 
per i Club di partecipare anche in maniera discontinua, dall’ 1 giugno al 31 luglio 
2021, comunichiamo alcune informazioni utili per la ripresa di detta attività: 

 
- Il Comitato Regionale di appartenenza provvederà a programmare, in base alle 

iscrizioni pervenute entro il 30 aprile 2021, e alla disponibilità di campo e orario 
delle società, gli incontri tra i Club. Considerando il livello acquisito nella 
stagione sportiva 2019/2020, ed anche in base alle indicazioni fornite dagli 
stessi Club al momento dell’adesione, con l’obiettivo di rispettare l’omogeneità 
delle squadre per generare sicurezza e divertimento. 

- L’attività sarà programmata unicamente con incontri tra due squadre (squadra A 
vs squadra B) per evitare in questa fase che più gruppi squadra vengano a 
contatto. 

- Possono partecipare tutti i tesserati (giocatori/ici, allenatori/ici, personale di 
società ecc.) con tesseramento attivo nella stagione sportiva 2020/2021. 

- Per questa specifica attività è possibile tesserare i giocatori, esclusivamente 
tramite e-mail federale, con l’invio dei modelli all’Ufficio tesseramenti e/o ai 
Comitati Regionali competenti, entro e non oltre il 28 giugno 2021. 

- Per tale attività decadono gli obblighi relativi ai giocatori di formazione italiana in 
quanto la finalità è permettere di ricominciare a giocare in maniera graduale 
senza classifiche. 

- Il giocatore che compie 18 anni nel mese di luglio può giocare nelle squadre 
seniores senza limitazioni. Per i giocatori nati nel 2003, non ancora 
maggiorenni, possono giocare solo con il consenso scritto di chi esercita la 
responsabilità genitoriale che deve essere inviato al G S di competenza; con 
l’esclusione dei ruoli di prima e seconda linea.    

- E’ previsto, inoltre, limitatamente per questa attività, il rilascio di un Nulla 
Osta per prestito temporaneo (nuovo modello verde: Modello14AF/20-21 sia 



 

 

pubblicato sul sito FIR che in allegato), che non rientrerà nei termini per il 
conteggio dei prestiti ordinariamente previsti.  

- Per quanto riguarda le categorie Seniores maschili e femminili è previsto 
l’inserimento in lista gara fino ad un massimo di 23 giocatori/ici per partita  

- L’attività sarà gestita dal sistema informatico FIR; pertanto tutte le società 
dovranno inserire le liste gara tramite il servizio TOL sul sito www.federugby.it 

- Le società iscritte, una volta ricevuto il calendario dovranno confermare la 
propria disponibilità al Comitato Organizzatore entro il mercoledì antecedente la 
gara.  

- Nel caso in cui una squadra risulti indisponibile alla disputa della partita il 
Comitato Regionale Organizzatore provvederà, ove possibile, a riprogrammare 
la gara con quadre che hanno dato la propria disponibilità. Non sono previste 
penalità e/o sanzioni economiche per la Società che non si rende disponibile. 

- Possono prendere parte a questa attività solo i tesserati che non hanno 
sanzioni disciplinari attive. Le eventuali squalifiche, comminate durante l’attività 
agonistica facoltativa, si scontano nella medesima attività e l'eventuale residuo 
dovrà essere scontato nei campionati ufficiali cui il tesserato potrà partecipare 
nella stagione sportiva successiva. 

- Il giorno della gara la Società ospitante dovrà consegnare all’arbitro la 
dichiarazione attestante che tutti i locali sono stati sanificati (vedi fax simile 
pubblicato sul sito FIR) 

- Le due Società partecipanti alla gara dovranno presentare all’arbitro, oltre alla 
propria lista gara, anche la dichiarazione che attesti il fatto che i componenti del 
gruppo squadra (tutti i presenti in lista) è stata misurata la temperatura 
corporea, la quale risulta essere inferiore ai 37,5°, e che sono risultati negativi 
ai tamponi effettuati entro le 72 ore precedenti (vedi fax simile pubblicato sul 
sito FIR).  

- I procedimenti della Giustizia Sportiva ed i relativi gradi di giudizio mantengono 
la normale gestione. 

- Le procedure di gestione dei traumi cranici seguiranno la medesima prassi 
prevista durante la normale attività agonistica. 

 
Restando a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione cogliamo 

l’occasione per porgere cordiali saluti.   
 

Il Direttore Tecnico F.I.R.  
      Daniele Pacini 

http://www.federugby.it/

