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Relazione Tecnico Morale .
Con il Consiglio di Comitato porgo a tutti un cordiale saluto e Vi ringrazio per la
presenza a quest’assemblea prevista dallo statuto federale che relaziona
dell’attività dell’organo regionale della Federazione.
Siamo ormai giunti alla fine del mandato coincidente con il quadriennio olimpico
2016 – 2020 e, in armonia con quanto fatto nei primi tre anni e a conferma
dell’impegno per un’azione coerente, efficace e trasparente nei confronti delle società
toscane il comitato presenta la propria relazione tecnica morale .
Con il presente documento ci si propone di rendicontare i risultati ottenuti nello
svolgimento dell’attività istituzionale per informare in maniera trasparente tutti i
portatori di interesse fornendo loro appropriata informazione consuntiva in merito
alle azioni svolte dal Comitato nel corso della stagione sportiva 2019-20. Una
Missione che, nella divulgazione e nel sostegno della pratica rugbystica sul territorio,
vede il rugby come uno spazio nel quale si possano coltivare valori acquisibili con la
partecipazione attiva e consapevole alla comunità sociale , che è caratterizzata da
storie, tradizioni e consiste nel “divulgare la pratica del rugby inteso quale elemento
essenziale della formazione fisica e morale dell’individuo e parte integrante
dell’educazione e della cultura nazionale” anche al fine di concorrere, per il tramite
del. rugby, alla crescita etica, umana e culturale della nostra collettività.
Questa stagione ha visto la sua conclusione agonistica il 26 marzo ma nella realtà si
è conclusa a fine febbraio.In questo periodo si sono visti i frutti di una progettualità
tecnica regionale riservata alle categorie juniores combinata con le strutture tecniche
delle società e d’altra parte i risultati ottenuti dalle squadre seniores sono il frutto
dello sviluppo del progetto sportivo di ogni società. In quest’ottica, per noi è di
primaria importanza la continua ricerca del miglioramento del servizio reso e della
soddisfazione delle società.
Attività regionale sportiva.

Propaganda
Al momento dell’interruzione dell’attività i tesserati erano 2.472 numero che aveva
già superato i 2.450 dell’anno precedente e mancando la conclusione dei progetti di
sviluppo nelle scuole ,ritengo che il lavoro fatto sia positivo e che quindi vada ancora
di più supportato e dove necessita migliorato.
U14
La stagione della categoria u14 nell'anno sportivo 2019/20 ha seguito la struttura già
consolidata nelle stagioni precedenti, prediligendo una competizione per competenze
in funzione di una suddivisione delle squadre in fasce che possano permettere a tutti i
giocatori una crescita graduale e in linea con il proprio vissuto; tuttavia anche questa
categoria ha inevitabilmente risentito dell'interruzione forzata causa lockdown,
pertanto il percorso formativo si è interrotto bruscamente in un momento molto
importante e delicato per la formazione del giocatore. Obiettivo del Comitato per la
prossima stagione sarà quindi proporre una formula che permetta un restart quanto
più inclusivo e sostenibile per i club ed i giocatori.
U16
Sulla riforma introdotta nell’under16 possiamo esprimere solo un parere parziale
poiché ad una prima parte farraginosa non è potuta seguire una seconda parte che
avrebbe dovuto esprimere competizioni più equilibrate sia per il girone interregionale
sia per i gironi regionali.
Comunque avevamo inserito Firenze 1931,Unione Cavalieri Prato Sesto e Livorno
1931 nel primo livello e Ghibellini e Granducato nel secondo livello.
Nel regionale 1 si contendevano il primato Florentia e Unione Cavalieri Prato Sesto 2
nel regionale 2 invece erano a contendersi il primato I Mascalzoni del Canale e
Am.Rosignano.
Sicuramente la prima fase è da rivedere poiché ci sono state partite non competitive.
Riepilogo :squadre partecipanti n°17 partite disputate 89.

U18
Per la categoria u18 nel girone elite al momento dell’interruzione avevamo nelle
prime posizioni Livorno 1931,Toscana Aereoporti Medicei,Cavalieri Unione Prato
Sesto tutto questo ha fatto si che ben 7 ragazzi toscani siano stati selezionati per
l’accademia nazionale u19 Manuel Francescato. Nel girone interregionale si stavano
comportando bene Ghibellini,Florentia ed I mascalzoni del canale. Nel girone
regionale Granducato e Am.Cecina si contendevano la prima posizione.
Riepilogo:girone elite 3 squadre toscane partecipanti n°42 partite disputate,
regionale n° 14 squadre per 126 partite.
GIRONE SERIE C REGIONALE
La serie C regionale si stava sviluppando in un campionato equilibrato che vedeva
in testa al momento dell’interruzione il Florentia seguita dal Rugby Lucca.
Riepilogo :8 squadre partecipanti partite disputate n°44.

Progetto tecnico regionale
OBBIETTIVI
- Promozione del gioco di Rugby, con il relativo aumento del numero dei praticanti
maschili e femminili .

- Formazione dei tecnici
- Competizione quale strumento di fidelizzazione (divertimento, piacere) e di
sviluppo delle competenze individuali dei partecipanti di ogni età e genere
- Strategia per il raggiungimento degli obiettivi passa attraverso il supporto costante e
qualitativo allo sviluppo dei Club facendo riferimento a tutti gli ambiti tecnici in
campo.
Attività femminile.
Nella massima serie Puma Bisenzio e Cus Pisa stavano disputando un campionato
con un trend migliorativo ed anche Le Donne etrusche che pur disputando le partite a
Cortona fanno parte del comitato umbro. Nell’ under 16 con le ragazze tesserate
Puma Bisenzio abbiamo avuto la continuazione del

progetto di riunione delle

ragazze sparse nella regione. Questo squadra ha ottimamente figurato nelle

8

competizioni fuori regione poiché era l’unico modo per misurarsi con altre squadre e
sono convinto che anche alle fasi finali nazionali avrebbero fatto la loro figura.
Invece nell’under 14 non c’ è stata continuità con solamente due competizioni.
L’attività seniores regionale si è concretizzata con la partecipazione di 7 squadre
alla competizione regionale della ex coppa italia

Settore arbitrale
Il gruppo arbitrale, ha coperto con qualche difficoltà logistica ,tutte le gare
organizzate dal comitato regionale dimostrando sempre una disponibilità

di fronte a situazioni impreviste di cambi orario e campo.
Nel periodo marzo/luglio il responsabile Masetti con la struttura ha continuato
l’opera di formazione e sviluppo dividendo gli arbitri in 3 “classi di merito “
proponendo riunioni settimanali per approfondimenti ed aggiornamenti regolamentari
e di gioco.
Sono stati proposti corsi arbitri con la partecipazione di 31 persone. Sono risultati
idonei 22 dei partecipanti .Infine sono state organizzate riunioni online dedicate ai
giocatori ed allenatori squadre U18 sempre nell’ottica di una conoscenza del
regolamento.
Il ruolo istituzionale del comitato è quello di promuovere il gioco del rugby ,di
curare la formazione dei quadri e di supportare i club nel loro sviluppo globale.
Pertanto abbiamo sviluppato una competizione touch che ha visto la partecipazione di
tanti appassionati, abbiamo continuato a supportare le iniziative di rugby sociale nei
vari aspetti dalla pratica nei carceri, alla pratica sportiva di giocatori disabili e voglio
menzionare le seguenti società Amatori Rugby Toscana,Le Sieci,Bellaria
Cappuccini,Invictus ed Etruria Piombino perché nel rugby parliamo dell’inclusione
come uno dei nostri valori e queste società lo dimostrano concretamente.Per noi è
importante l’attività old,poiché come nella vita anche nel nostro sport dove siamo ora
è frutto di coloro che ci hanno preceduto. Per la formazione dei quadri abbiamo
organizzato degli incontri di aggiornamento sugli aspetti fiscali di una società ,sulla
comunicazione e nel lockdown incontri
Uffici legali Fir -Responsabilità di un dirigente sportivo
Presidente del Consiglio Regionale Eugenio Giani sulle misure adottate a sostegno
delle soc.sportive da parte della regione

Allenatore della Nazionale Femminile A.Di Giandomenico sulla ripresa dell’attività
Presidente Commissione Tecnica Federale Franco Ascione per una visione sulla
ripresa
Presidente del coni regionale Salvatore Sanzo sugli interventi del coni alle società
Presidente Valsugana Franco Beraldin e consigliere federale Fabio Beraldin
Argomento :il modello Valsugana
E in collaborazione con la struttura tecnica regionale sulla ripresa delle attività in
relazione al DCPM del 2 luglio con incontri a gruppi di società.
Il reclutamento di nuovi tesserati è una priorità del movimento ed abbiamo avuto
una regione a macchie di leopardo, con zone in cui il numero dei nuovi tesserati è
stato in aumento o costante mentre in altre abbiamo avuto una regressione.
Pur non vedendo i risultati finali del nostro operato congiunto a quello societario non
dobbiamo sminuire il lavoro che è stato fatto e questo è confermato

che tutte le

società attive si sono riaffiliate .In Toscana c’è tanta passione per questo sport che
porta anche ad avere dei risultati ottimi e questo ci viene riconosciuto dalle
istituzioni e dalla comunità .Non siamo più degli sconosciuti e dobbiamo essere
orgogliosi di quello che facciamo e che faremo perché il futuro si costruisce oggi.
Grazie a tutti.

Riccardo Bonaccorsi
Presidente Comitato Toscano Rugby

