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Udine, 17 ottobre 2016 
 

Alle Società del Friuli Venezia Giulia 
 
Al Coordinatore dell'Attività Femminile FIR 
MARIA CRISTINA TONNA 
 
Al Tecnico di Sviluppo Femminile FVG 
RICCARDO SIRONI 
 
Al Tecnico Regionale 
FEDERICO DALLA NORA 
 
 

 

OGGETTO: RESOCONTO RIUNIONE PER L’ATTIVITA’ FEMMINILE REGIONALE DEL 
15/10/2016 

 

Partecipano all’incontro Francesco Silvestri – Delegato Regionale FIR, Maria Cristina Tonna - Coordinatore 

dell'Attività Femminile FIR, Riccardo Sironi - Tecnico di Sviluppo Femminile FVG, Enrico Turello – Segretario 

Delegazione FIR FVG, Piero Vigna – Union Rugby Udine FVG, Paolo Falzarano – Rugby Pordenone, Mauro 

Mezzaroma – Rugby Club Monfalcone, Maurizo Buzzan – REP Trieste, Matteo Cleri – Rugby Fogliano 

Redipuglia, Giacomino Dorotea – Black Ducks Rugby, Alberto Stentardo – Alp Rugy Tarvisio. 

Il focus dell’attività che la Federazione propone sul territorio per il settore femminile è l’aumento 

dell’attività, sia per le juniores che per le seniores, senza finalizzarla per forza alla competizione ma 

concentrandosi anche sulla formazione. 

In Friuli Venezia Giulia per la stagione 2016/2017 sono confermate le cinque squadre partecipanti alla 

Coppa Italia Femminile a 7 e tre di queste sono tutorate da società partecipanti al Campionato di Serie A: 

Alp Rugby Tarvisio (Tutor: Benetton Rugby Treviso), Rugby Pordenone, Rugby Udine Union FVG (Tutor: 

Rugby Villorba), Rugby Fogliano Redipuglia e Black Ducks Rugby. 

Per il settore Juniores, due società sono iscritte al campionato under 16 (Rugby Club Monfalcone e Rugby 

Sile) e due al campionato under 14 (Rugby Club Monfalcone e REP Trieste); altre società come l’Over Bug 

Line hanno qualche ragazza tesserata e valuteranno più avanti la possibilità di partecipare ai campionati. 

Proprio per riunire le atlete tesserate con società con pochi numeri, e permettere loro di svolgere 

un’attività più coinvolgente, il Tecnico di Sviluppo per il FVG Sironi propone di organizzare allenamenti 

aperti a tutte le atlete sia a rotazione presso i club che hanno già qualche tesserata, sia presso una sede il 

più possibile centrale e facilmente raggiungibile da tutti come potrebbe essere Codroipo. Verrà fornito un 

calendario di queste attività, da condividere con le società. 

Maria Cristina Tonna evidenzia anche la possibilità di differenziare i momenti di competizione in base alla 

preparazione delle ragazze: quelle più evolute possono affrontare i raggruppamenti di campionato insieme 

alle squadre venete, mentre per favorire le neofite sarebbe opportuno organizzare dei raggruppamenti 

“non ufficiali” gestiti in autonomia (fuori dal sistema FIR - quindi senza omologazione) in cui eventualmente 

proporre anche forme di gioco differenti (touch, tag, ecc.). Questi appuntamenti, da organizzare nelle 
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domeniche di pausa del campionato (o quando le squadre regionali non sono iscritte ai raggruppamenti in 

Veneto) dovrebbero coinvolgere tutte le atlete under 14, under 16 (ed eventualmente under 12) della 

regione; dai presenti viene formulata la proposta di organizzarli nella stessa giornata e sede in cui si 

svolgono le tappe della Coppa Italia Femmnile a 7. La Delegazione invita le società interessate ad ospitare 

questo tipo di attività a comunicare la propria disponibilità per poi impostare un calendario. 

Maria Cristina Tonna sottolinea come, in questi raggruppamenti “speciali” ma anche nelle normali tappe di 

campionato, sia fondamentale l’assunzione di responsabilità da parte degli adulti, ognuno secondo il 

proprio ruolo, per fare in modo che non venga estremizzata la competizione fine a se stessa ma ci si 

concentri in primo luogo sulla formazione. 

In caso di un’adeguata partecipazione della atlete alle attività proposte dalla Delegazione, verrà valutata la 

partecipazione di una o più rappresentative a tornei o altre attività fuori regione. Al momento le ipotesi 

sono: rappresentativa under 16 per trasferta a Firenze in occasione di Italia – Sud Africa (19/20 novembre 

2016); rappresentativa under 14 per trasferta a Roma al “Torneo Caligiuri” (4/5 febbraio 2017).  

Per quanto riguarda il settore seniores, al momento non è stato possibile – come richiesto da alcune società 

– modificare il regolamento della Coppa Italia a 7 in modo da aumentare il livello della competizione. 

L’aumento dell’attività, quindi, anche in questo caso verrà raggiunto per mezzo delle iniziative congiunte 

tra due o più club e supportate dalla Delegazione. 

Anche in questo caso il tecnico si recherà presso tutte le società che svolgono attività, per verificare la 

partecipazione delle atlete, e organizzerà allenamenti congiunti, possibilmente in concomitanza con quelli 

delle atlete juniores (ad es: 18,30-20,00 allenamento juniores; 20,00-21,30 allenamento seniores). Verrà 

poi richiesto ad ogni società di segnalare i nominativi delle proprie atlete più meritevoli e disponibili ad 

un’attività supplementare, che può essere finalizzata alla creazione di una rappresentativa regionale Seven 

o a quindici. 

Verrà valutata per la rappresentativa regionale la possibilità di svolgere attività a XV fuori regione in 

occasione delle pause del Campionato di Serie A per il 6 Nazioni (tra febbraio e marzo) o il sabato di Pasqua 

(15 aprile) in collaborazione con il Rugby Villorba; un’altra ipotesi riguarda la partecipazione con una 

rappresentativa Seven a tornei in Italia o all’estero (Austria, Slovenia). In questi giorni il tecnico Sironi sta 

valutando insieme alle società l’opportunità di organizzare una trasferta a Firenze il 19/20 novembre 

insieme alla rappresentativa under 16. 

 

 

 

 

Delegazione Regionale Friuli Venezia Giulia 
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