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

Riunione 2019 N. 02

Mercoledì 22.05.2019 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
Assente Giustificato
3. Claudio Carlini
Consigliere
Presente
4. Roberto Ciavaglia
Consigliere
Presente
5. Gianluca D’amico
Consigliere
Presente
6. Gabriele Del Monte
Consigliere
Presente
7. Roberto Lisotti
Consigliere
Presente
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
10. Gaudenzio Santarelli
Delegato Provinciale FM
11. Marco Torresi
Delegato Provinciale MC
12. Romano Zenobi
Delegato Provinciale AN
13. Francesco Livi
Delegato Provinciale PU
14. Alessandro Ascierto
Tecnico Regionale
15. Edoardo Spinozzi
Pres.te Unione Rugby San Benedetto

Presente
Assente Giustificato
Assente Giustificato
Presente
Assente Giustificato
Presente
Presente

Constatata la presenza del numero legale ed essendo quindi validamente costituito il Consiglio Regionale, il Presidente preso atto delle assenze giustificate da parte del consigliere/segretario verbalizzante Dal Ceré e del Vice Presidente Oresti, propone che assuma il ruolo segretario verbalizzante facente funzioni il Consigliere D’amico; i presenti approvano e si da quindi inizio ai lavori passando 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 .
2. Ratifica decisioni adottate ed approvazione delibere assunte.
Il Consiglio, all’unanimità, ratifica ed approva le decisioni adottate e le deliberazioni assunte. In particolare, preso atto del protocollo 131/19 in data odierna, ratifica formalmente la proposta a suo tempo già approvata per le vie brevi e relativa all’acquisto e la successiva distribuzione ai Club ed agli organi regionali di una copia del volume di cui al protocollo medesimo.
3. Comunicazioni del presidente – proposte tecniche 2019/2020.
Il presidente Longhi aggiorna il consiglio in relazione alla riunione d’Area 3 - alla quale ha partecipato
insieme al Tecnico regionale Ascierto - svolta a Firenze il 29 aprile; si sofferma quindi in particolare
sulla nuova organizzazione delle categorie U.16 – già anticipata ai consiglieri nei giorni scorsi tramite
posta elettronica - ed alla probabile conseguente modifica della formula relativa all’U.18. Illustra
quindi le variazioni che interverranno nella formazione delle franchigie territoriali e le probabili modifiche riguardanti la partecipazione della squadre con meno di 15 giocatori.
4. Comunicazioni del presidente – modifiche statutarie.
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Sempre con riferimento alla precedente riunione d’Area 3, Longhi anticipa al consiglio le modifiche
statutarie che interverranno per quanto riguarda gli organi territoriali e la loro composizione; inoltre
anticipa i principi di ineleggibilità che sono previsti nel nuovo Statuto Federale. Si apre allora un breve
dibattito cui intervengono i vari consiglieri esprimendo il proprio punto di vista in relazione alle modifiche che interverranno. Il consiglio si riserva di esprimere le proprie valutazioni dopo una attenta
lettura delle nuove norme.
5. Campionati 2018/2019 - valutazione.
Per quanto riguarda le categorie Seniores, Il consiglio si compiace che le tre squadre ad inizio stagione rispettivamente neo promosse in serie A, B e C poule 1, abbiano concluso l’attività centrando
l’obiettivo della permanenza nella categoria superiore. Per le categorie giovanili U18 ed U16, ben tre
società marchigiane stanno ora partecipando alle fasi interregionali d’area. Qualche timore viene espresso dal tecnico regionale Ascierto sul numero di società U.14 che potrebbero terminare la stagione centrando l’obiettivo previsto nell’attività obbligatoria, il consigliere Ciavaglia illustra inoltre il riepilogo delle partecipazioni relative all’attività di minirugby; su questi ultimi due punti il consiglio si riserva di valutare i dati conclusivi essendo ancora attività in corso sino ai primi del mese di giugno.
Note positive si riscontrano in generale per quanto riguarda le attività del settore femminile. Quattro
le società che stanno partecipando alla Coppa Italia Seniores, quattro le squadre che stanno invece
partecipando per tre società alla U.16F. Qualche preoccupazione si rileva invece sui numeri della categoria U.14F (serbatoio di continuità per il futuro del movimento) e sulla neo introdotta categoria
U.18F. Il responsabile femminile Ciavatta fornirà quanto prima una valutazione dei numeri attuali e
dei passaggi previsti per la nuova stagione. Un invito particolare viene rivolto al CNAr. ed ai suoi organi territoriali, perché prosegua nel percorso di formazione di allievi arbitri femminili; è infatti opinione diffusa tra i consiglieri che i direttori di gara maschili spesso non siano adeguatamente preparati alle norme delle attività femminili e come invece le ragazze, per quanto di recente formazione, offrano maggior garanzia in merito alle preparazione sulle norme stesse.
6. Evento del 15/6/19 – incontro Società Marche con il Presidente Gavazzi.
Longhi ricorda che il Presidente Gavazzi interverrà sabato 15 giugno per incontrare le Società della
regione; rammenta come per la miglior riuscita dell’evento sia opportuno che i club che non hanno
ancora provveduto diano quanto prima conferma della loro partecipazione. Auspica che l’incontro
possa essere, come in precedenza, utile costruttivo e confida in una adeguata partecipazione.
7. Evento 17/8/19 – Italia vs. Russia, San Benedetto Del Tronto.
Si passa quindi la parola al presidente della Società Unione Rugby San Benedetto Edoardo Spinozzi.
Questi ricostruisce le varie fasi che hanno portato alla scelta della sede di San Benedetto ed allo stadio delle Palme che offre una capienza di oltre 13.700 spettatori. Anticipa alcuni degli eventi in programmazione (in particolare in Piazza Giorgini dal 12 al 15 agosto) e poi dal 16 allo stadio delle Palme.
Ricorda che la manifestazione è sostanzialmente realizzata a cura e carico della Società da lui presieduta (non potendo contare su un adeguato sostegno economico da parte dell’amministrazione comunale) e chiede la collaborazione delle società della regione e del Comitato regionale stesso per sostenere e diffondere le iniziative. Il presidente Longhi, nel confermare il massimo sostegno per garantire la riuscita dell’evento, invita Spinozzi a predisporre quanto prima una comunicazione da veicolare
a tutti i Club tramite il CRM, senza attendere una programma definitivo per coinvolgere i Club regionali. Il Consiglio tutto, consapevole dello sforzo organizzativo richiesto, si dichiara da subito disponibile a collaborare per quanto sarà necessario.
8. Convocazione Assemblea Ordinaria Società Marche.
Il Consiglio, esaminate le varie date possibili nel mese di luglio, stabilisce all’unanimità che l’annuale
Assemblea Ordinaria delle Società Marche si terrà nella sala del CONI regionale in Ancona, venerdì 12
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luglio, con inizio dei lavori, in prima convocazione alle ore 13:45 ed in seconda convocazione alle
17:30.
Sempre all’unanimità e con voto palese viene inoltre deliberata la composizione della Commissione
Verifica Poteri e Commissione Scrutinio, comprensiva degli eventuali supplenti e come di seguito riportata:
a – componenti Effettivi della C.V.P. e C.S.
 PRESIDENTE avv. Antonio Grassetti
 COMPONENTE, Giuseppe Biocca
 COMPONENTE, avv. Angela Roberta Tedesco
b – supplenti del C.V.P. e C.S.
 supplente PRESIDENTE Domenico Pistolesi
 supplente COMPONENTE, Walter Giorgetti
 supplente COMPONENTE, Giacomo Gargamelli
9. Varie ed eventuali.
9/A Richiesta Contributo iniziativa “A DAY WITH ANDREA DI GIANDOMENICO”; il Consiglio approva la
concessione di un contributo alla società organizzatrice, pari ad €. 250 a sostegno dell’iniziativa.
9/B Richiesta Contributo iniziativa “2° Torneo Federico II”; preso atto di come il torneo in questione
fosse un torneo a pagamento – sia pur per una cifra valutata come decisamente modesta – e come di
fatto si sia trattato della prima iniziativa in regione con tali caratteristiche, pur apprezzando il lavoro
svolto dal Club organizzatore, ritiene a maggioranza di stabilire un principio a valere anche per il futuro nel non corrispondere alcun contributo ad iniziative con tali caratteristiche.
9/C Proposta Open Day regionale; preso atto di quanto illustrato in occasione dell’ultima riunione
delle società dal Presidente della Rugby Jesi 70 Luca Faccenda, in merito all’iniziativa per realizzare in
regione una giornata annuale dell’accoglienza, con iniziative di sostegno a cura del CRM miranti a veicolare maggiore attenzione, informazione e partecipazione dell’opinione pubblica nei confronti della
nostra disciplina; tenuto conto dell’adesione preliminarmente espressa da molti club nei confronti
della proposta, il Consiglio delibera di indire la prima giornata denominata “OPEN DAY” sostenendola
con mezzi adeguati e programmandola per i giorni, sabato 7 e domenica 8 settembre 2019.
Da inoltre mandato al presidente affinché sviluppi una quantificazione dei possibili costi a carico del
CRM – riservandosi una successiva valutazione nel merito degli stessi.
9/D Convenzione ADMO/CRM; preso atto che l’iniziativa all’atto pratico è già in fase avanzata di realizzazione sul territorio, il Presidente sollecita la stipula della convenzione stessa.
Null’altro essendo iscritto all’O.d.G., il Presidente ringrazia per la partecipazione gli intervenuti e dichiara conclusa la riunione alle ore 20,25.
Il Presidente
(Maurizio Longhi)

Il Segretario Verbalizzante F.F.
(Gianluca D’Amico)
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