CRM - ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA – Ancona 12/07/2019
Punto 1 O.d.G. – Apertura dell’Assemblea da parte del presidente provvisorio e lettura Relazione della
Commissione Verifica Poteri
La Commissione Verifica Poteri dell’Assemblea, così composta:
Presidente Antonio Grassetti, Componenti effettivi Giuseppe Biocca e Angela Roberta Tedesco;
si è insediata oggi 12 Luglio 2019 alle ore 13:30 nei locali – presso la sala riunioni del Comitato Regionale
CONI MARCHE Ancona (Pala Rossini – Stadio del Conero), Strada Provinciale Cameranense, Varano di
Ancona – ove, a seguito di regolare convocazione, è in programma l’Assemblea Regionale Ordinaria delle
Società CRM.
Alle ore 13:45 (orario di prima convocazione dell’Assemblea) constatato come fossero regolarmente
intervenute e rappresentate n. 0 società aventi diritto, La Commissione Verifica Poteri dichiara deserta in
prima convocazione l’Assemblea e rimanda i propri lavori alla seconda convocazione.
Alle ore 17:50 in seconda convocazione, essendosi svolte regolarmente ed in base all’arrivo dei partecipanti
le operazioni di verifica e di attribuzione del diritto di voto il presidente della C.V.P. avv. Grassetti, da
lettura della propria relazione come segue.
Sono presenti le seguenti Società aventi diritto al voto (rappresentate dai rispettivi Presidenti, oppure da
componenti dei rispettivi Consigli Direttivi muniti di apposita delega, o per mezzo di delega fornita ad altro
soggetto già delegato da diversa società, come di seguito):
Presidente o delegato
Delega
(nome e cognome)
(SI/NO)
1 Rugby Falconara Dinamis ASD
ASSENTE
2 ASD Rugby Fabriano
Pascal Antoine
NO
3 CUS Ancona ASD
ASSENTE
4 ASD Unione Rugbistica Anconitana
Ernesto Cimino
SI
5 ASD Junior Rugby Jesi
Romano Zenobi
NO
6 Rugby Jesi 1970 SSD
ASSENTE
7 Rugby Ancona ASD
Ernesto Cimino
NO
8 Amatori Rugby Ascoli ASD
ASSENTE
9 Legio Picena R. San Benedetto SD
ASSENTE
10 ASD Unione Rugby San Benedetto
Renzo Pellei
SI
11 Asd Riviera Rugby Samb
ASSENTE
12 Spartan Queens Rugby Montegranaro
ASSENTE
13 Fermo Rugby ASD
ASSENTE
14 Banca Macerata Rugby ASD
Rolando Mozzoni
NO
15 ASD Pesaro Rugby
Simone Mattioli
NO
16 Formiche Rugby Pesaro ASD
Gabriele Del Monte
NO
17 Fano Rugby ASD
Giorgio Brunacci
NO
18 Urbino Rugby
Carmela Simbari
NO
Per un totale di voti rappresentati pari a n. 369, su un complessivo di n. 648,
ed un totale di Società rappresentate n. 10, su un complessivo di n. 18 aventi diritto.
Società - aventi diritto al voto
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Voti
presenti
25
40
26
26
39
25
68
26
69
25

Sono inoltre presenti le seguenti Società NON aventi diritto al voto ma regolarmente invitate per assistere
ai lavori dell’Assemblea Regionale Ordinaria e prendere conoscenza degli argomenti in discussione.
Società - NON aventi diritto al voto
Dorica Rugby

Nella persona di
Stefania Pesaresi

Dichiaro pertanto aperta e regolarmente costituita l’Assemblea.
Ancona 12/07/2019
per la Commissione Verifica Poteri
Il Presidente
Avv. Antonio Grassetti

Punto 2 O.d.G. – Elezione del Presidente dell’Assemblea,
nomina del Segretario e Costituzione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea
(di cui fanno già parte i componenti la Commissione Verifica Poteri)
Alle ore 17:55 (avendo il Presidente della C.V.P. avv. Grassetti, dato lettura della propria relazione) prende
la parola il sig. Giorgio Brunacci in qualità di Presidente della Società Fano Rugby che propone ai presenti di
nominare quale Presidente dell’Assemblea il signor Simone Mattioli; non essendovi altre proposte si passa
alle votazioni ed i presenti aventi diritto si esprimono all’unanimità e per alzata di mano in favore della
proposta di nomina.
Il Presidente dell’Assemblea Simone Mattioli, appena nominato, ringrazia e nomina a sua volta il sig.
Roberto Ciavaglia come segretario e dichiara quindi costituito l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea.

Punto 3 O.d.G. – Relazione Tecnico, Morale e Finanziaria del
Comitato Regionale Marche
Prende allora la parola il Presidente dell’Assemblea Simone Mattioli che, dopo aver verificato che tutti i
presenti abbiano ricevuto la Relazione Tecnico Morale e Finanziaria del CR Marche per l’anno 2018 e s.s.
2018/2019 ed i rispettivi n. 3 allegati, anticipati alle Società per il tramite di invio di posta elettronica in data
11/07/19 alle ore 15:10, chiede se vi siano osservazioni o domande in merito.
Punto 4 O.d.G. – Votazione
Non essendovi interventi, il Presidente dell’Assemblea Mattioli, pone in votazione la “relazione tecnica,
morale e finanziaria” con voto palese. L’assemblea approva con 0 voti contrari, 1 astenuto (Rugby Ancona)
e 9 a favore.
Prende allora la parola il Presidente Ernesto Cimino che spiegando il motivo della sua astensione, ricorda
come già nella precedente assemblea ordinaria del 23 giugno 2017 avesse chiesto chiarimenti riguardo ad
alcune voci del riepilogo economico senza ricevere risposta.
Il Presidente del CRM Longhi rispondendo a Cimino contesta quest’ultima affermazione ed in particolare
precisa come la risposta alle questioni poste sia stata inviata a Cimino e per opportuna conoscenza a tutte
le società ed agli organi federali preposti con mail del 26/6/17.
Longhi, inoltre, ringrazia i presenti per la partecipazione e ricorda brevemente alcune delle criticità
evidenziate nella relazione ed in particolare pone l’accento su quelle che ritiene siano le cause principali del
calo nel numero dei tesserati giocatori verificatosi nelle ultime due stagioni sportive; ricorda infatti come il
calo dei tesserati abbia interessato, nell’analogo periodo, sia il numero dei Dirigenti e sia quello dei Tecnici
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e come egli ritenga che la diminuzione dei tesserati giocatori sia principalmente dovuta alla limitatezza
delle risorse umane, Dirigenti e Tecnici appunto, di cui le Società hanno potuto disporre negli ultimi due
anni.
Prende la parola il Presidente Cimino che, complimentandosi per l’iniziativa svolta a fine stagione di un
allenamento congiunto delle ragazze U18F ed U16F, finalizzato alle rappresentative regionali di categoria,
lamenta come per la stessa e contrariamente a quanto avvenuto per le categorie maschili, non sia stato
previsto alcun contributo per la società ospitante.
Risponde il tecnico regionale per l’attività femminile Fabrizio Ciavatta che precisa come l’iniziativa in
questione sia stata organizzata a fine stagione e come, appunto, le risorse economiche per tali attività
fossero già state interamente assorbite dalle precedenti attività.
Interviene il tecnico regionale Alessandro Ascierto che, confermando la circostanza riferita da Ciavatta,
precisa come ospitare tali attività costituisca già di per se motivo di vantaggio per il club organizzatore.
Longhi a questo punto ricorda come la determinazione dei contributi assegnati alle società ospitanti sia
prerogativa del tecnico regionale e che pur comprendendo l’eccezionalità della circostanza lamentata da
Cimino ne condivida il senso generale ed invita lo staff tecnico a dare in futuro pari trattamento alle
rappresentative maschili e femminili, in ottemperanza al principio di parità di genere previsto nelle carte
federali.
Prende la parola il Presidente Antoine Pascal che, ricordando come il proprio club abbia partecipato a
numerosi raggruppamenti di minirugby ospitati da altri club, lamenta una scarsa partecipazione dei club
stessi a quelli ospitati sul proprio impianto a Fabriano. Longhi e Ciavaglia rispondono ricordando che la
scelta di partecipare o meno sia una prerogativa di ciascun club e non si possa agire su tale prerogativa se
non stringendo accordi di reciprocità tra i club stessi. Comprendendo tuttavia quanto riferito dal Presidente
del Fabriano Rugby, si impegnano a tenerne debito conto nelle programmazioni della nuova stagione.
Ciavaglia inoltre lancia l’idea di lavorare già nel corso di ciascun raggruppamento per raccogliere le iscrizioni
preliminari al successivo in programma.
Interviene il Presidente Romano Zenobi riguardo al calo dei tesserati nelle categorie minirugby dicendo
come a suo parere sia principalmente dovuto al venir meno del vecchio progetto scuola. Zenobi continua
poi lamentando come nei raggruppamenti regionali non vi fossero squadre U8 e come per dare opportunità
di confronto ai propri bambini della categoria sia stato costretto a partecipare a diversi tornei fuori regione.
Invita inoltre a modificare la programmazione preliminare del minirugby indicata in relazione, aumentando
le giornate previste prima di gennaio e magari limitandole nei mesi più freddi.
Cimino, sempre riguardo alle programmazioni del minirugby, invita a valutare con attenzione le capacità
d’accoglienza degli impianti prescelti e condivide l’idea del consigliere Ciavaglia per confrontarsi già nel
corso di ciascun raggruppamento, raccogliendo le iscrizioni preliminari al successivo.
Il consigliere D’Amico in merito alla programmazione del minirugby ricorda come in avvio della scorsa
stagione si svolse una riunione preliminare di coordinamento. Segnala inoltre come nella programmazione
dei raggruppamenti non siano da considerare i tornei riconosciuti da FIR ed organizzati dalle società, ancor
più se si tratta di tornei in cui è previsto il pagamento di una quota d’iscrizione.
Il presidente Mattioli, in merito all’accoglienza ed alla dispersione, illustra un’iniziativa del suo club che ha
dato buoni risultati soprattutto nei confronti dei ragazzi delle categorie giovanili / seniores e che si
avvicinano alla nostra disciplina da neofiti; per gli stessi è infatti prevista una specifica proposta formativa
adeguata alle scarse competenze e volta ad agevolare l’inserimento del nuovo tesserato.
Alle ore 18:45 si unisce all’assemblea il presidente Luca Faccenda.
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Il presidente Brunacci, in merito alla dispersione, riferisce di un’iniziativa del suo club tesa a sondare le
famiglie dei ragazzi non rinnovati per comprendere i motivi degli abbandoni; ne è scaturito che le cause a
cui le famiglie fanno riferimento non siano mai imputabili alla capacità di accoglienza o all’offerta educativa
proposte dal club.
Il presidente Faccenda interviene allora sull’argomento ribadendo l’importanza attribuita nel proprio club
alla formazione ed all’aggiornamento dei tecnici e dei dirigenti; le due figure, essenziali, svolgono infatti il
principale raccordo tra i ragazzi, le proprie famiglie ed i club e pertanto sollecita i presenti ad investire
costantemente nel migliorare le competenze di questi preziosi collaboratori. Con riferimento invece
all’iniziativa “Open Days 2019” pur riconoscendo la validità del progetto, si dichiara convinto che se non
adeguatamente supportata dai locali media televisivi, la proposta rischi di non produrre gli effetti
desiderati ed invita il comitato a prendere contatto con alcune televisioni locali per acquistare appositi
spazi promozionali da inserire nelle rispettive programmazioni. Longhi, nel ringraziare per lo spunto offerto
e già illustrato in altre sedi da Faccenda, precisa come le risorse impegnate dal comitato non consentano
altri esborsi e che, al di la degli spazi istituzionali in trattativa con la locale RAI 3, non ritenga al momento
praticabile la proposta di Faccenda. Si apre allora una discussione cui partecipano molti dei presenti ed al
termine della quale si conviene che il consigliere Oresti si farà carico di raccogliere a brevissimo le proposte
economiche di alcuni media locali e che ciascuna società, in autonomia, deciderà se sostenere direttamente
l’impegno economico conseguente.
Il Presidente Longhi chiede quindi alle società interessate di esprimersi in merito alla proposta di
organizzazione dei raggruppamenti minirugby per la s.s. 2019/2020 (riportata alle pagine 10, 11 e 12 della
relazione) precisando come la prima stesura in questione debba intendersi come preliminare e che nella
prossima versione si terranno in debito conto tutte le indicazioni che i club sottoporranno al comitato.

Punto 5 O.d.G. – Premiazioni S.S. 2018/2019
Il Presidente del CR Marche Longhi invita quindi le Società a ritirare i mezzi palloni/crest, previsti per tutte
le squadre che hanno partecipato alle attività delle Categorie Seniores ed inoltre una copia del volume “il
treno per Modena non si ferma più”, mentre precisa che per le consuete coppe la consegna dovrà essere
procrastinata probabilmente alla riunione delle società in programma entro fine anno. Le società si
dichiarano anche disposte a rinunciare alle coppe se queste dovessero gravare troppo sul bilancio del
comitato.

Punto 6 O.d.G. – Varie ed eventuali
Alle ore 19,30 Il presidente dell’assemblea, Simone Mattioli, constatato come non vi siano ulteriori
interventi, dichiara conclusa l’Assemblea ringraziando gli intervenuti per la loro partecipazione e li invita a
partecipare alla foto di gruppo che andrà a corredo dell’articolo su quotidiano locale il Corriere Adriatico.

Il Segretario dell’Assemblea
Roberto Ciavaglia

Il Presidente dell’Assemblea
Simone Mattioli
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