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Lunedì 13 settembre, presso la sede FIR per la Promozione e lo Sviluppo di Bagnaria Arsa, il C
onsiglio
del
Comitato Rugby Friuli Venezia Giulia
ha incontrato i
Presidenti delle Società
regionali per presentare la stagione sportiva 2021/2022.

Il Presidente Stefanelli ha riportato alle Società le linee guida federali per la stagione,
orientate a garantire - tenendo sempre ben presente la delicatezza del momento storico in cui ci
troviamo - la possibilità di tornare in campo a tutti i livelli con un'
attività sicura, divertente, sostenibile e inclusiva
.

E' stato presentato anche l'organigramma completo del Comitato FVG per la stagione
2021/2022: i Consiglieri con le relative deleghe, lo Staff Tecnico, il Gruppo Arbitri Regionale, il
Giudice Sportivo Territoriale e alcune figure di supporto negli ambiti della comunicazione e dello
sviluppo del Rugby a 5; l'organigramma completo verrà pubblicato a breve
in questa pagina
del sito.

Il Tecnico Responsabile per lo Sviluppo Regionale Matteo Ambrosini ha poi presentato i
punti principali sui quali si concentrerà il
progetto tecnico regionale
:
- promozione e fidelizzazione, sia attraverso un'attività di minirugby ripensata per favorire
l'inclusione e la partecipazione sia attraverso tutte le forme di rugby alternative offerte dal
"Rugby a 5" (touch, tag, beach, snow);
- supporto ai club per aumentare le opportunità di formazione degli atleti e dei tecnici per le
categorie under 15 maschile, juniores e seniores femminile;
- sviluppo dei giocatori su larga base e inizio dell'individuazione dei giocatori di potenziale
interesse nazionale per la categoria under 17 maschile;
- prosecuzione del percorso di formazione continua per i tecnici dei club
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Tutti gli aspetti verranno approfonditi nelle prossime settimane tramite webinar con i
responsabili dei vari settori.

E' stata infine presentata la struttura dei Campionati maschili di Serie C, Under 19 e Under
17
, che il Comitato FVG organizzerà come di consueto
in collaborazione con il Comitato Veneto.
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