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A seguito del comunicato stampa FIR del 1 marzo e della Conferenza dei Presidenti e dei
Delegati Regionali del 5 marzo scorso, riepiloghiamo di seguito quanto previsto in merito alla ri
presa delle attività di allenamento con contatto
e 
all’attività agonistica facoltativa
.

  

CATEGORIE INTERESSATE

    
    -  Under 16 (maschile e femminile)  
    -  Under 18 (maschile e femminile)  
    -  Seniores (Serie C2, Serie C1, Serie B, Serie A, Serie A Femminile, Coppa Italia
Femminile)   

  

ATTIVITA’ DI ALLENAMENTO CON CONTATTO

    
    -  consentita a partire da giovedì 1 aprile 2021  
    -  Tutti gli atleti, tecnici e dirigenti coinvolti nella pratica sportiva con contatto devono
effettuare un tampone molecolare o antigenico a settimana a partire dal 01/04/2021   

  

CAMPIONATI 2020/2021

    
    -  Non verranno disputati e saranno sostituiti da un’attività agonistica facoltativa che non
assegnerà titoli, ma ha lo scopo di ricompattare il tessuto del movimento rugbistico nazionale
 

  

ATTIVITA’ AGONISTICA FACOLTATIVA

    
    -  Si svolgerà nei mesi di maggio e giugno 2021  
    -  Conferma di partecipazione all’attività agonistica facoltativa: entro 31/03/2021 – tramite il
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modulo in allegato   
    -  Tutti gli atleti, tecnici e dirigenti coinvolti nella pratica sportiva devono effettuare un
test sierologico prima della ripresa delle competizioni e un tampone molecolare o
antigenico a settimana  – vale il protocollo attualmente in vigore per la disputa del
Campionato Italiano Peroni TOP 10, scaricabile qui https://covid-
19.federugby.it/documenti/protocollo-allenamenti-e-attivita-agonistica-nazionale-fir-aggiorname
nto-dell-11-gennaio-2021/download
 
    -  Verrà organizzata dai Comitati Regionali, su base regionale e cercando di proporre
confronti il più possibile equilibrati   
    -  Verrà gestita con la sequenza temporale: partita di andata – partita di ritorno – riposo  
    -  Non sarà possibile schierare squadre miste, ma se una delle due squadre si presenterà
con un numero di giocatori inferiore al minimo previsto, la squadra avversaria adatterà il numero
dei suoi giocatori (maggiori dettagli su questo punto verranno comunicati in seguito)   
    -  Non saranno previste sanzioni per la rinuncia a gare già programmate  

  

CONTRIBUTI ECONOMICI

    
    -  FIR riconoscerà alle società un contributo economico per l’effettuazione dei tamponi,
proporzionato al numero di squadre e al numero di giocatori che scenderanno in campo nelle
partite   
    -  Se una Società decide di svolgere allenamenti con contatto senza partecipare all’attività
agonistica facoltativa, dovrà comunque effettuare i tamponi con cadenza settimanale ma NON
riceverà il contributo economico   

  

CATEGORIE MINIRUGBY, UNDER 14 E AMATORIALI

    
    -  Al momento per queste categorie non è prevista la ripresa dell’attività con contatto e
possono proseguire solo con gli allenamenti individuali.   
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