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Bari, 11 Ottobre 2021

Alle Società
Puglia e Basilicata

Loro sedi

Oggetto: Attività Categorie Giovanili – Under 5 / Under 15

Organizzazione degli Eventi

La ripresa delle attività sul campo, dopo quasi due anni di stop obbligatorio, necessita
particolari attenzioni e impegno da parte di tutti; Società, Allenatori, Arbitri e Comitato.

A partire da questa stagione sportiva 2021/2022 la Federazione ha deciso di dare una nuova
prospettiva all’attività Giovanile, ed in particolare quelle che vanno dagli Under 5 agli Under 13,
chiamandoli non più raggruppamenti ma EVENTI.

Con essi si intendono non solo gli incontri organizzati dal Comitato, sentite le Società, che sono
inseriti a sistema, ma anche quelli organizzati dai singoli Club ( Es.: Open day, Rugby nei parchi,
Rugby e Nutella, ecc.)

In merito, la Federazione ha predisposto un nuovo corso per la formazione di quanti si
dedicheranno alla preparazione di tali eventi: CORSO PER DIRETTORI EVENTI. Lo scopo è di
razionalizzare l’organizzazione di questi eventi affidandoli a presone preparate e motivate
all’interno dei Club che lavoreranno in sinergia con le Segreterie dei Comitati ed i Tecnici dello
Staff Regionale impegnati nella Promozione e Sviluppo. Il Direttore di Evento è il responsabile
dell’evento stesso dal suo inizio sino all’invio della documentazione per la sua registrazione. I
corsi saranno promossi e istituiti dai Comitati Regionali. Il Direttore di Eventi sostituisce il
Direttore di Raggruppamento istituito nelle passate stagioni.

Si invitano pertanto tutte le Società a stimolare la partecipazione al suddetto corso, uno o due
figure all’interno della propria Società.
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Programmazione degli Eventi

Gli Eventi potranno essere posti in programmazione a partire dal 21 Ottobre 2021

Per consentire una programmazione che faciliti il lavoro, l’organizzazione, soprattutto per le
stesse Società, e favorire una più ampia partecipazione, le richieste di programmazione
dovranno essere inviate presso questo Comitato almeno quattro giorni prima della data di
programmazione richiesta. Il Comitato provvederà ad inoltrarlo a tutte le Società che potranno
iscriversi all’Evento

Particolare attenzione va posta per le richieste relative ad Eventi Under 15 che necessitano una
designazione arbitrale. Per le altre Categorie sarà nominato un Direttore di Evento della Società
ospitante

Gli Eventi/incontri di tutte le categorie, dalla Under 5 alla Under 15, sono Attività Federale
Ufficiale pertanto la Società ospitante si farà carico della presenza del medico, defibrillatore con
operatore abilitato e mettere a disposizione un Direttore Evento, e di quanto previsto dagli
attuali regolamenti e protocolli Fir per lo svolgimento di una gara Ufficiale.

Direttore di Evento

Come già anticipato nel Paragrafo precedente, il Direttore di ogni singolo Evento (Dalla Under 5
alla Under 13) in programmazione, sarà di volta in volta designato dal Comitato Organizzatore
Gare Regionale, sulla base delle disponibilità comunicate dalla Società ospitante

Allo stesso, unitamente alla designazione, sarà inviata apposita scheda di referto che dovrà
essere compilata ed inviata secondo le modalità indicate nella scheda stessa.

Gli Eventi Under 15 saranno arbitrati da Arbitri C.N.Ar. designati dal Responsabile Regionale

Direzione delle gare: Under 5 / Under 13

Ogni incontro ( dalla Under 5 alla Under 13) sarà diretto dagli Allenatori di Livello 1 “Bambini”
delle rispettive squadre, di comune accordo tra di loro. Gli allenatori dovranno essere tesserati
per la s.s. 2021/2022

Questo Comitato rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento

Cordiali saluti

Il Presidente
Gaetano Nigri


	Bari,  11 Ottobre 2021

