F.I.R. - Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Marche

Riunione 2018 N. 03

Mercoledì 30.10.2018 alle ore 18:00 in Ancona nei locali presso il CONI regionale, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Marche F.I.R. per discutere
gli argomenti di cui ai successivi punti all’ordine del giorno.
All’apertura dei lavori il Consiglio Direttivo è così rappresentato:
1. Maurizio Longhi
Presidente
Presente
2. Giancarlo Oresti
Vice Presidente
Presente
3. Claudio Carlini
Consigliere
Presente
4. Roberto Ciavaglia
Consigliere
Presente
5. Gianluca D’amico
Consigliere
Presente
6. Gabriele Del Monte
Consigliere
Assente Giustificato
7. Roberto Lisotti
Consigliere
Assente Giustificato
8. Luigi Dal Ceré
Consigliere svolge anche la fun- Assente Giustificato
zione di Segretario verbalizzante
Sono altresì presenti come invitati:
9. Fabrizio Ciavatta
Delegato Provinciale AP
Presente
10. Gaudenzio Santarelli
Delegato Provinciale FM
Assente
11. Marco Torresi
Delegato Provinciale MC
Assente
12. Romano Zenobi
Delegato Provinciale AN
Presente
13. Francesco Livi
Delegato Provinciale PU
Assente Giustificato
14. Alessandro Ascierto
Tecnico Regionale
Presente
15. Giuseppe Biocca
Coordinatore regionale CNAr.
Presente
16. Elvezio Picchi
Presidente ADMO regionale Marche
Presente
17. Riccardo Sbaffi
Vicepresidente ADMO sezione Macerata
Presente
18. Giandomenico Salvatori
Collaboratore ADMO sezione Macerata
Presente
Constatata la presenza del numero legale ed essendo quindi validamente costituito il Consiglio Regionale, il Presidente da inizio ai lavori e passa alla trattazione dei singoli punti all’Ordine del Giorno:
1. Approvazione Verbale riunione precedente
Il Consiglio approva all’unanimità e ne dispone la pubblicazione sul sito www.rugbymarche.it . Tenuto
inoltre conto dell’assenza giustificata da parte del Consigliere segretario verbalizzante Dal Ceré, firma
il verbale stesso in veste di F.F. il vice presidente Oresti.
2. Ratifica decisioni adottate ed approvazione delibere assunte
Il Consiglio, all’unanimità, ratifica ed approva le decisioni adottate e le deliberazioni assunte. A questo punto il presidente chiede se il consiglio ritenga di modificare la discussione dei punti all’ordine
del giorno, anticipando ora la trattazione del previsto punto 5 e dando così modo agli ospiti intervenuti in rappresentanza dell’associazione ADMO Marche Onlus di poter lasciare la riunione al termine
del loro intervento e senza dover attendere la conclusione del consiglio stesso. I consiglieri approvano all’unanimità.
5. Proposta Convenzione ADMO Marche Onlus
Il presidente ricorda come al termine dell’assemblea ordinaria del 13 luglio avesse preso la parola il
tesserato Giandomenico Salvatori esponendo la proposta di stipulare una convenzione tra le due rispettive organizzazioni regionali e come si fosse stabilito di rimettere la cosa in valutazione al primo
consiglio direttivo CRM; passa quindi la parola al Presidente ADMO regionale Marche sig. Picchi che,
ringrazia dell’opportunità ed espone brevemente l’attività dell’associazione, gli scopi, la struttura rePagina 1 di 3

gionale e come il rugby, per il tramite del CR Marche della FIR, promuova stili di vita sani tipici degli
sportivi e sia inoltre eccellente scuola di educazione all’altruismo ed alla generosità, caratteristiche
che lo rendono quindi particolarmente indicato per sviluppare progetti di sensibilizzazione alla cultura della donazione di cui l’ADMO è appunto promotore. Prende allora la parola il Delegato Provinciale
Zenobi che nella sua veste di referente del CR Marche e dell’AVIS Marche per il monitoraggio della
convenzione stipulata il 6 luglio 2016 tra AVIS e FIR-CRM, ricorda come esista già una convenzione tra
AVIS ed ADMO e come spesso le sedi territoriali di quest’ultima siano ospitate presso le locali strutture dell’AVIS. il consiglio dopo breve discussione concorda con la decisione di accogliere l’iniziativa
proposta e delega il vice presidente Oresti affinché, insieme al presidente ADMO Picchi, predispongano una bozza di convenzione tra le due associazioni da sottoporre ad un prossimo consiglio per la
ratifica. Picchi ringrazia il Consiglio ed insieme ai signori Sbaffi e Salvatori, avendo concluso il loro intervento, abbandonano la seduta che prosegue quindi con il previsto ’O.d.G.
3. Avvio attività regionali s.s. 2018/2019 ed analisi tesserati.
Il Presidente Longhi illustra le fasi che hanno portato alla formazione dei due gironi e delle due fasi
per i rispettivi campionati territoriali, U.16 maschile (con otto squadre marche, due umbre ed una
franchigia umbro/toscana) ed U.18 maschile (con sette squadre marche, tre abruzzo ed una umbra);
segnala di aver ricevuto lamentele da parte di alcuni club che hanno visto dividere, anche quest’anno,
le squadre marchigiane in due diversi gironi e precisa di essere consapevole che la funzione di cerniera, tra altre realtà regionali, possa creare a lungo andare disagio in alcune società delle Marche ma
ritenga comunque che il principio di garantire l’attività a tutti gli iscritti debba prevalere ed auspica
che per il futuro, magari in una logica di alternanza, anche altre regioni siano chiamate a mostrare tale apertura.
La serie C poule 2 viene organizzata dal CR umbro con la partecipazione di tre squadre delle marche.
La Coppa Italia seniores femminile vede iscritte quattro marchigiane ed una abruzzese, mentre l’unica
squadra marche iscritta all’U.18 femminile parteciperà con l’emilia romagna, viceversa le squadre
marche U.16 femminile ed U.14 femminile parteciperanno ai raggruppamenti regionali.
Vengono quindi espresse positive considerazioni sul fatto che anche quest’anno le attività U.14 maschile e U.12/10/8/6 abbiano avuto inizio già nel mese di settembre e come ciò abbia comunque trovato alcune Società pronte a partecipare da subito ed altre leggermente impreparate o comunque
con organici non ancora completi; si conviene quindi di mantenere il torneo regionale Grankiominuto
adeguando di anno in anno la data, anche in funzione dell’apertura delle scuole.
Si commenta a questo punto per il minirugby il file predisposto dal Consigliere Ciavaglia (allegato
2018.10.30 STATISTICA RAGGRUPPAMENTI) per quanto ancora molto parziale tenendo conto delle
omologazioni già fatte dal GST e che si rimanda ai successivi aggiornamenti.
Il presidente chiede che venga effettuato un monitoraggio sui tesserati/categorie da raffrontare
all’analoga data della precedente stagione per avere un parametro comparabile sul medesimo periodo dall’avvio dei campionati. La preoccupazione è data dalle squadre che scendono in campo con organici contenuti anche se siamo solamente alle prime fasi delle attività.
Si apre una discussione cui partecipano tutti in cui si manifesta la sensazione che alcuni club abbiano
difficoltà a fidelizzare i propri tesserati.
Prende allora la parola il tecnico Ascierto ed illustra il prospetto che ha realizzato in merito ai tesserati alla data odierna (allegato ANALISI RINNOVI al 30/10/18) ed evidenzia come dei giocatori che risultavano tesserati alla fine della s.s. 2017/2018 una percentuale mediamente del 35% risultino non ancora rinnovati alla data del 30/10/18; il dato peraltro non considera le annate 2006/2007 già che la
maggior parte dei tesserati provengono dal reclutamento scolastico. Nella fascia minirugby (annate
dal 2008 al 2013) si passa dai 320 tesserati al giugno 2018 ai 196 al 30/10/2018, con 124 tesserati non
rinnovati dei quali 51 solo nella categoria U8 stagione 2017/2018. Il tecnico Ascierto conclude affermando che il minirugby è strategicamente fondamentale per la crescita del movimento in regione, bisogna quindi individuare le cause di questo alto tasso di abbandono.
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Si apre una lunga discussione in cui al termine viene deciso, da un lato di approfondire il dato individuando una media regionale della dispersione riconducibile ad ogni singola categoria, mentre
dall’altro lato rapportare l’andamento dei singoli club rispetto al dato medio regionale, per individuare i club con maggiori criticità ed anche quelli maggiormente virtuosi. Il problema dell’abbandono o
della mancata fidelizzazione non è certo di semplice soluzione e molte sono le cause che vi concorrono; a noi tuttavia sta operare al meglio e negli ambiti di miglioramenti possibili perché di nostra competenza. Poiché tale aspetto è certamente essenziale per uno sviluppo del movimento si decide di
approfondire la questione con dati oggettivi riguardo ai rinnovi e da valutare in un prossimo consiglio
a breve.
4. Richiesta contributi
Il consiglio approva le richieste di contributo pervenute da parte di due società e per un importo
complessivo di €. 300,00. Nell’occasione il Consiglio, preso atto con piacere di come si sia ampiamente diffusa tra i club la tendenza ad ospitare raggruppamenti di minirugby, valuta che siano oramai venute meno le condizioni che avevano reso necessaria la concessione di contributi alle società organizzatrici e si riserva di valutare nel merito e preventivamente le richiesta motivate che dovessero ancora pervenire.
5. Varie ed eventuali
5/a - il Vice presidente Oresti si farà carico di verificare a breve il completamento della fornitura del
materiale destinato ai tecnici e di cui al documento fatt. 446 del 30/3/18 prima che venga effettuato
il saldo al fornitore.
5/b – viene confermata la visita del Responsabile Tecnico per il Rugby di Base Daniele Pacini che il
giorno mercoledì 21 novembre 2018, dalle ore 18:30 alle 20:00 presso la sala riunioni del CONI marche in Ancona terrà una conferenza sul tema “analisi e strumenti di sviluppo nel settore giovanile”.
L’incontro è rivolto, oltre che ai Presidenti dei Club, a tutti coloro che presso le Società della regione
si occupano del settore giovanile (dirigenti, tecnici e collaboratori in genere). Il C.D. nell’esprimere la
propria soddisfazione auspica che la partecipazione sia adeguata allo spessore del relatore ed
all’importanza dell’argomento che sarà trattato.
5/c – il Vice presidente Oresti relaziona sull’iniziativa promossa dalla Regione Marche e dalla Federazione Italiana Bocce, denominata “MB FIB Award” a cui abbiamo aderito. La nostra partecipazione
all’iniziativa è stata resa possibile grazie al pallone autografato dall’Azzurro Pierluigi Camiscioni, messo all’asta nella serata conclusiva ed il cui ricavato sarà destinato ad uno dei comuni situati nel cratere del sisma.
5/d – il Coordinatore CNAr Marche Giuseppe Biocca parlando della formazione dei direttori di gara e
del progetto di formazione Area tre, in cui siamo inseriti ed a cui partecipiamo, con soddisfazione aggiorna che è stato recentemente autorizzato un progetto di formazione specifico ed aggiuntivo a
quanto già in essere, all’interno della regione marche. Nelle prossime settimane verrà formalizzato il
percorso di formazione che avrà il sostegno del Comitato e potrà realizzarsi anche grazie alla sensibilità dei Club che vorranno ospitare la formazione stessa. Il consiglio prende atto con piacere
dell’iniziativa e formula i migliori auspici per la sua riuscita.
Null’altro essendo iscritto all’O.d.G. e non essendovi ulteriori interventi, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa la riunione alle ore 20,00.
Il Presidente
(Maurizio Longhi)

Il Segretario Verbalizzante F.F.
(Giancarlo Oresti)
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