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Premessa
E’ con entusiasmo e rinnovata energia che ho 

assunto la decisione di candidarmi per un terzo 
mandato alla guida della FIR.

Una decisione non semplice, a lungo ponderata 
dopo l’insorgere di alcuni disturbi oftalmici che 
hanno parzialmente compromesso la mia vista. 

1RQ�IDFHQGR�YHQLU�PHQR��DQ]L�UDƪRU]DQGR�
entusiasmo, passione, senso di responsabilità 

verso il rugby italiano. 

Grandi uomini come John Nash, Stephen 
Hawking, Alex Zanardi, Andrea Bocelli hanno 
trasceso le proprie disabilità tramutandole in 

forza dirompente, divenendo punti di riferimento 
EHQ�DO�GL�O»�GHL�ORUR�DPELWL�GL�GLUHWWD�LQƮXHQ]D��/H�
OLPLWD]LRQL�ƬVLFKH�QRQ�VRQR�H�QRQ�GHYRQR�HVVHUH�

vincoli alla realizzazione dei propri obiettivi, 
anzi possono rappresentare un forte impulso a 

cambiare gli schemi precostituiti. 

Ho dedicato al rugby oltre cinquant’anni 
della mia vita, metà dei quali al servizio del 

movimento. Con due mandati da Presidente 
alle spalle, reputo di possedere esperienza, 
competenza e conoscenza delle istituzioni 

nazionali e internazionali. 

Requisiti imprescindibili per guidare il nostro 
rugby fuori dalla crisi della pandemia, verso 
una ripresa dell’attività che coinciderà con un 
profondo rilancio del sistema, verso le nuove 

VƬGH�FKH�LO�PRQGR�SRVW�&RYLG�FL�SRUU»�GL�IURQWH�

L’istituzione del fondo di salvaguardia nella 
scorsa primavera ed il secondo stanziamento 
GL�ƬQH������KDQQR�UDSSUHVHQWDWR�VROR�L�SULPL�

passi di una serie di investimenti sul rugby 
domestico che dovranno necessariamente 
FDUDWWHUL]]DUH�LO������HG�LO�������per dare 

ristoro ai nostri Club, continuare a sostenerli 
e accompagnarli verso il futuro.

Sono consapevole di come, negli ultimi 
quattro anni, alcuni obiettivi che mi ero posto 

insieme al Consiglio non abbiano trovato 
piena attuazione, o siano stati oggetto di 

una normale revisione strategica dettata 
anche, negli ultimi mesi, dagli stravolgimenti 

economici e sociali che ci hanno coinvolto o 
visto protagonisti.

Il progetto tecnico ha attraversato un processo 



PROGRAMMA ELETTORALE 2021/2024 3

GL�UHYLVLRQH�SHU�DXPHQWDUQH�OoHƯFDFLD�VX�SLÔ�
fronti e, nel quadriennio che si conclude, oltre 
quaranta atleti hanno debuttato in Nazionale. 

Un rinnovamento che, negli anni a venire, 
continueremo a sostenere per tradurlo, quale 

naturale evoluzione, in una Nazionale Maschile 
VHPSUH�SLÔ�FRPSHWLWLYD�

La razionalizzazione dei costi ha avuto 
un ruolo cruciale nella ricostituzione del 

patrimonio netto di FIR raggiunta col 
bilancio 2020, consentendoci di superare 

una problematica ereditata dalla precedente 
gestione e, al tempo stesso, di ampliare i 
nostri investimenti al servizio della base, 

dalla formazione dei dirigenti all’incremento 
degli investimenti dedicati all’impiantistica, 

ma anche del rugby giovanile e femminile 
GoHOLWH��/oRWWDYR��H�QRQR�SRVWR�DL�0RQGLDOL�GL�
FDWHJRULD�GHOOo,WDOLD�8���H�LO�FRQVHJXLPHQWR�

della quinta piazza del ranking per Italdonne 
VRQR�VWDWL�L�SLÔ�DSSUH]]DWL�ULFRQRVFLPHQWL�DO�

nostro impegno, mentre la Rugby World Cup 
giapponese ci ha visti migliorare il piazzamento 
GHO������QRQRVWDQWH�OH�GLƯFROW»�GL�XQ�JLURQH�

con i campioni del mondo uscenti della Nuova 
Zelanda e con il Sudafrica che avrebbe poi 

sollevato la Webb Ellis Cup.

Risultati resi possibili dall’attenta opera di 
lobbying che ci ha visto posizionarci con 

ULQQRYDWD�HƯFDFLD�VXOOD�VFHQD�LQWHUQD]LRQDOH. 
/oRWWHQLPHQWR�GHL�tre voti nel Consiglio World 

Rugby per il nostro Paese ci ha garantito 
un’accresciuta credibilità nel governo del rugby 

mondiale, mentre il raggiungimento della 
pariteticità societaria nel Guinness PRO14����
dopo quella già raggiunta con i partner celtici 
QHOOH�&RSSH���KD�DXPHQWDWR�VHQVLELOPHQWH�LO�
QRVWUR�SHVR�VSHFLƬFR�QHOOD�WUDWWDWLYD�FKH�KD�
portato a una cessione di quote al fondo di 

private equity CVC.
,O�UXJE\�PRQGLDOH�VWD�UDƪRU]DQGR�JLRUQR�

dopo giorno i propri connotati di prodotto 
commerciale d’elite, appetito dai grandi 

poli televisivi e dalle grandi aziende, ed è 
lecito attendersi nel prossimo ciclo iridato 

XQD�SURIRQGD�ULVWUXWWXUD]LRQH�GHOOH�ƬQHVWUH�
internazionali come le abbiamo conosciute, con 

un aumento sensibile del valore generato.

Risorse economiche che ci stanno 
consentendo di sostenere il nostro movimento 

durante la pandemia e che ci permetteranno 
di continuare a investire nel Gioco, sia a livello 

di Elite che di base, per sviluppare il nostro 
potenziale nel lungo periodo.

 
/oDSSHDO�GHO�QRVWUR�*LRFR�SHU�LO�PHUFDWR�H�

i media italiani non è venuto meno pur nei 
PRPHQWL�SLÔ�DUGXL�VRWWR�LO�SURƬOR�VSRUWLYR�

e la scelta di grandi aziende italiane come 
Cattolica Assicurazioni, Macron o Birra Peroni 
di legarsi al nostro brand nel corso del mandato 

che va concludendosi sono un riconoscimento 
tangibile del valore e delle potenzialità ancora 

inespresse del nostro sport.

/D�PLVXUD]LRQH�GHO�QRVWUR�YDORUH�PHGLDWLFR�
ed un recente accordo con RCS-Gazzetta 

dello Sport, al pari dello sviluppo della nostra 
comunità digitale che ha attratto l’interesse 
di colossi come Facebook, sono un ulteriore, 

prezioso termometro dello stato di salute del 
rugby italiano. Il nostro impegno sarà rivolto a 

continuare gli investimenti sulle piattaforme 
digitali per raccontare il nostro sport ed i nostri 

&OXE�����JLRUQL�OoDQQR��

Sono convinto, però, che ancora moltissimo 
debba essere realizzato e consolidato, sia sul 

campo che lontano da esso. 
“Rugby futuro” è il nome del movimento che 
KR�IRQGDWR�QHO�������LQ�RFFDVLRQH�GHOOD�PLD�

SULPD�FDQGLGDWXUD��ODQFLDUH�GHƬQLWLYDPHQWH�LO�
nostro rugby nel terzo millennio, costruendo la 
Federazione e coltivando la governance per gli 

anni che verranno sono l’impegno che mi
DVVXPR�D�ƬQDOL]]DUH nel quadriennio che ci 

attende.

Mai come oggi ritengo la vision che mi 
ha ispirato a candidarmi alla guida del 

movimento attuale e funzionale a traghettare 
GHƬQLWLYDPHQWH�OD�QRVWUD�)HGHUD]LRQH����H�
LO�PRYLPHQWR�FKH�QH�FRVWLWXLVFH�OoHVVHQ]D���

attraverso un profondo processo di 
modernizzazione e digitalizzazione, 

mantenendo al tempo stesso un profondo 
legame con le nostre radici ed i nostri valori.

Non posso che augurarmi di percorrere questa 
strada, ancora una volta, insieme a tutti voi.  

          Alfredo Gavazzi





Con un bilancio in crescita nel quadriennio 
FKH�FL�DWWHQGH��JUD]LH�DJOL�DFFRUGL�ƬQDOL]]DWL�R�
LQ�ƬQDOL]]D]LRQH�LQ�TXDOLW»�GL�VRFL�DOOD�SDUL�GHO�
*XLQQHVV�352���H�GHO�*XLQQHVV�6HL�1D]LRQL�

con CVC Fund VII, miriamo a una governance 
e ad una dirigenza rinnovata, dinamica ed 

DGHJXDWD�DOOH�VƬGH�FKH�DWWHQGRQR�OoD]LHQGD�),5�

Il processo di conversione in una struttura di 
matrice aziendale, avviato nel quadriennio 

�����������FRQ�OD�FUHD]LRQH�GL�XQo$UHD�
Commerciale orientata allo sviluppo del 
business, evolverà secondo una serie di 

step necessari a consegnare nel 2024 la 
Federazione a un gruppo dirigente giovane, 

preparato, responsabile:

r�6HOH]LRQH, attraverso una struttura di 
reclutamento specializzata, di un 'LUHWWRUH�
*HQHUDOH che risponderà al Presidente ed al 

Consiglio Federale

r�&RVWUX]LRQH di un piano strategico 
TXDGULHQQDOH�PLUDWR�DOOD�GHƬQL]LRQH�GL�

investimenti sportivi e impiantistici per i Club a 
supporto della ripartenza e dello sviluppo del 

PRYLPHQWR�QHOOD�IDVH�SRVW�SDQGHPLFD�

r�,QWHUFRQQHVVLRQH aumentata tra la 
Federazione ed i Club associati

r�6HPSOLƬFD]LRQH delle norme,
per agevolare e migliorare l’esperienza 

complessiva di tutte le componenti
del movimento

r�7UDVIRUPD]LRQH digitale della FIR, per una 
comunicazione interna ed esterna, strumenti e 
SURFHGXUH�SLÔ�DGHJXDWL�DO�FRQWHVWR�VWRULFR�HG�

alle necessità dei nuovi praticanti

r�'HƬQL]LRQH di un percorso di sviluppo
di welfare aziendale che ponga le condizioni 

SHU�UHQGHUH�LO�SHUVRQDOH�SLÔ�IRUPDWR��
VRGGLVIDWWR��SLÔ�HƯFLHQWH�HG�HƯFDFH

per il movimento.

352*5$00$�(/(7725$/(���������� 5

���/D�QXRYD�),5��
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ZHOIDUH�D]LHQGDOH
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/D�SDQGHPLD�GD�&RYLG����KD�DFXLWR�OH�istanze 
globali di sostenibilità, in particolare tra i 

SLÔ�JLRYDQL��H�UDƪRU]DWR�LO�GHVLGHULR�GL�OHJDUVL�
a istituzioni, personaggi, marchi dai forti 

connotati etici.

/D�valorialità del nostro Gioco, tradottosi in 
azioni concrete poste in essere dalle comunità 

GHO�QRVWUR�PRYLPHQWR�DQFKH�QHOOH�IDVL�SLÔ�
WUDYDJOLDWH�GHO�������QRQ�SXÍ�QRQ�ispirare 

alla visione di un rugby italiano dove i Club 
diventano polo d’attrazione per gli atleti, le 

loro famiglie e le aziende.

Club capaci di promuovere concretamente 
ed in modo attivo i valori fondanti del Gioco, 

realizzando una dimensione culturale, 
sportiva, etica e sociale capace di generale 

valore, tangibile e intangibile.

/R�VYLOXSSR�HWLFR�H�VRVWHQLELOH�GHO�PRYLPHQWR�
LWDOLDQR�VL�WUDGXUU»��QHO������������LQ�XQD�VHULH�

di azioni da parte di FIR:

r�,QFUHPHQWR degli incentivi dedicati alla 
costruzione e allo sviluppo dell’impiantistica 

dei Club, con contributi a fondo perduto 
dedicati ai campi, agli spogliatoi, alle 

tribune, all’illuminazione. Gli stanziamenti 
incrementeranno, rispetto allo stato attuale, 

sino al +40%�SHU�LO�&HQWUR�1RUG��H�sino al 
+60% nel Centro-Sud.

r�(YROX]LRQH delle Club House in poli di 
socialità per il territorio, con contributi mirati 
che potranno raggiungere i 50.000€ in base ai 

metri quadri.

r�0DJJLRUD]LRQH�GHL�ULPERUVL�
FKLORPHWULFL�garantiti ai Club

r�3UHPLDOLW» per i Club in rapporto al volume 
misurato di attività svolta

r�,QFHQWLYD]LRQH per i Club per il 
UHFOXWDPHQWR�H�OD�ƬGHOL]]D]LRQH��LQ�

SDUWLFRODUH�SHU�LO�FRLQYROJLPHQWR�LQ�
DPELWR�VFRODVWLFR

r�)RUPD]LRQH per i dirigenti di Club per lo 
sviluppo di competenze consapevoli e attive 

���9HUVR�XQ�UXJE\�HWLFR
H�VRVWHQLELOH��GDL
&OXE�DL�&RPLWDWL



sul fronte dell’etica e della sostenibilità

,O�UXROR�GHL�&RPLWDWL�5HJLRQDOL

/R�VYLOXSSR�GHL�&RPLWDWL�5HJLRQDOL��LQ�FRHUHQ]D�
con il processo di conversione di FIR in 

un’azienda sportiva, attenta alle esigenze 
etiche di tutti i propri portatori di interesse, 

sarà orientato a garantire un sempre 
maggiore supporto operativo ai Presidenti:

r�)LQDOL]]D]LRQH�del reclutamento
GL�ƬJXUH�PDQDJHULDOL�H�WHFQLFKH�SHU�

l’attuazione delle progettualità ed il controllo 
della struttura

r�)RUPD]LRQH del personale dei Comitati 
FRQ�ƬJXUH�PDQDJHULDOL

r�)LQDQ]LDPHQWR di progetti del territorio 
orientati all’incremento partecipativo 

r�'HƬQL]LRQH�GL�DWWLYLW»�HVWLYD�8�������V�
Maschile e Femminile

r�3LDQL�GL�VYLOXSSR�VSHFLƬFL 8���
8���0DVFKLOH�H�)HPPLQLOH�SHU�OH�5HJLRQL�
emergenti, con maggiori opportunità di 

confronto

Azioni mirate, per rendere anche il periodo 
HVWLYR�XQoRSSRUWXQLW»�SHU�L�&OXE�GL�RƪULUH�

servizi e attrarre socialità, mantenendo attivo 
ed HVWHQGHQGR�LO�SURSULR�UXROR�VRFLDOH�

3URJHWWR�6XG

/D�FRQVDSHYROH]]D�GHOOH�GLƯFROW»�FKH�OD�
pratica sportiva incontra nel nostro Meridione 

rende necessaria una progettualità mirata, 
volta a rilanciare il nostro sport e innalzare la 

QRVWUD�RƪHUWD�WHFQLFD�DWWUDYHUVR�OD
re-istituzione di  un Centro di Formazione 

Permanente U18 a Sud di Roma 
contribuiendo attivamente allo sviluppo 

dell’impiantistica dedicata al rugby,
con FRQWULEXWL�DGGL]LRQDOL�GHƬQLWL�GD�

SDUDPHWUL�VSHFLƬFL�

)RUPD]LRQH�GLULJHQWL�GL�&OXE

Se è doveroso per noi guardare al futuro della 
governance di FIR, allo stesso modo dobbiamo 

sviluppare le competenze di chi guiderà i 
Club del futuro, formandoli con strumenti 

adeguati.
&L�DƯGHUHPR�DL�QRVWUL�PLJOLRUL�PDQDJHU�
e ad agenzie specializzate per garantire 

aggiornamenti professionali ai dirigenti di 
Club in settori chiave per lo sviluppo delle 

Società, ed in particolare:

r�6WUDWHJLD�H�6SRUW�0DQDJHPHQW

r�0DUNHWLQJ�H�FRPXQLFD]LRQH

r�$PPLQLVWUD]LRQH

r�5LVRUVH�XPDQH
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GL�ƬJXUH�PDQDJHULDOL�H�WHFQLFKH�SHU�
l’attuazione delle progettualità ed il controllo 

 del personale dei Comitati 
FRQ�ƬJXUH�PDQDJHULDOL

 di progetti del territorio 
orientati all’incremento partecipativo 

�GL�DWWLYLW»�HVWLYD�8�������V�
Maschile e Femminile

r�3LDQL�GL�VYLOXSSR�VSHFLƬFL 8���
8���0DVFKLOH�H�)HPPLQLOH�SHU�OH�5HJLRQL�
emergenti, con maggiori opportunità di 

confronto

Azioni mirate, per rendere anche il periodo 
HVWLYR�XQoRSSRUWXQLW»�SHU�L�&OXE�GL�RƪULUH�

servizi e attrarre socialità, mantenendo attivo 
HVWHQGHQGR�LO�SURSULR�UXROR�VRFLDOH�

3URJHWWR�6XG

/D�FRQVDSHYROH]]D�GHOOH�GLƯFROW»�FKH�OD�
pratica sportiva incontra nel nostro Meridione 

rende necessaria una progettualità mirata, 
volta a rilanciare il nostro sport e innalzare la 

QRVWUD�RƪHUWD�WHFQLFD�DWWUDYHUVR�OD
re-istituzione di  un Centro di Formazione 

Permanente U18 a Sud di Roma
contribuiendo attivamente allo sviluppo 

dell’impiantistica dedicata al rugby,
FRQWULEXWL�DGGL]LRQDOL�GHƬQLWL�GD�

orientati all’incremento partecipativo 

r�'HƬQL]LRQH

r�3LDQL�GL�VYLOXSSR�VSHFLƬFL
8���0DVFKLOH�H�)HPPLQLOH�SHU�OH�5HJLRQL�
emergenti, con maggiori opportunità di 

Azioni mirate, per rendere anche il periodo 
HVWLYR�XQoRSSRUWXQLW»�SHU�L�&OXE�GL�RƪULUH�

servizi e attrarre socialità, mantenendo attivo 
HVWHQGHQGR�LO�SURSULR�UXROR�VRFLDOH�

/D�FRQVDSHYROH]]D�GHOOH�GLƯFROW»�FKH�OD�
pratica sportiva incontra nel nostro Meridione 

rende necessaria una progettualità mirata, 
volta a rilanciare il nostro sport e innalzare la 

re-istituzione di  un Centro di Formazione 

�GL�DWWLYLW»�HVWLYD�8�������V�
Maschile e Femminile

r�3LDQL�GL�VYLOXSSR�VSHFLƬFL
8���0DVFKLOH�H�)HPPLQLOH�SHU�OH�5HJLRQL�
emergenti, con maggiori opportunità di 

Azioni mirate, per rendere anche il periodo 
HVWLYR�XQoRSSRUWXQLW»�SHU�L�&OXE�GL�RƪULUH�

servizi e attrarre socialità, mantenendo attivo 
HVWHQGHQGR�LO�SURSULR�UXROR�VRFLDOH�

3URJHWWR�6XG

/D�FRQVDSHYROH]]D�GHOOH�GLƯFROW»�FKH�OD�
pratica sportiva incontra nel nostro Meridione 

rende necessaria una progettualità mirata, 
volta a rilanciare il nostro sport e innalzare la 

QRVWUD�RƪHUWD�WHFQLFD�DWWUDYHUVR�OD
re-istituzione di  un Centro di Formazione 

Permanente U18 a Sud di Roma
contribuiendo attivamente allo sviluppo 

dell’impiantistica dedicata al rugby,
con 

r�)RUPD]LRQH del personale dei Comitati 
FRQ�ƬJXUH�PDQDJHULDOL

r�)LQDQ]LDPHQWR di progetti del territorio 
orientati all’incremento partecipativo 

�GL�DWWLYLW»�HVWLYD�8�������V�
Maschile e Femminile

r�3LDQL�GL�VYLOXSSR�VSHFLƬFL
8���0DVFKLOH�H�)HPPLQLOH�SHU�OH�5HJLRQL�

r�)RUPD]LRQH

r�)LQDQ]LDPHQWR

+40%

+60%

ƬQR�D
€ 50.000

LQYHVWLPHQWL�
LPSLDQWLVWLFD�&OXE�1RUG

LQYHVWLPHQWL�LPSLDQWLVWLFD�
&OXE�&HQWUR�6XG

SHU�OR�VYLOXSSR
&OXE�+RXVH
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Gli ultimi due anni hanno registrato segnali 
confortanti per il massimo campionato, 

confermatosi trampolino di lancio ideale per 
i migliori giovani prodotti dai vivai dei Club e 

capace di attrarre l’interesse di un
WLWOH�VSRQVRU�GDL�IRUWL�FRQQRWDWL�QD]LRQDOL�

Birra Peroni.

Un primo passo del progetto di rilancio 
commerciale del TOP10 passa dall’impegno 

ad agevolare la costituzione di una Lega che 
possa, con il supporto economico

di FIR, lavorare attivamente allo sviluppo
GHOOD�FRPSHWL]LRQH�VRWWR�LO�SURƬOR�VSRUWLYR�H�

del posizionamento di una manifestazione che 
ha sempre costituito e  rappresenterà ancora 

un momento capitale nello sviluppo dei 
nostri migliori talenti.

r�&RQWLQXLW» nella contribuzione
economica ai Club 

r�5LRUJDQL]]D]LRQH del calendario 
settimanale per una migliore esposizione 

mediatica

r�&RQVROLGDPHQWR del format a dieci 
squadre nel lungo periodo 

3HU�VRVWHQHUH�FRQFUHWDPHQWH�LO�QRVWUR�SLÔ�
antico e importante torneo, individueremo 

criteri e principi che agevolino e premino le 
Società, di qualsiasi categoria, impegnate 

a svilupparsi su ogni fronte: impiantistico, 
tecnico, assicurativo e di player-welfare.

���5XJE\�QD]LRQDOH��
GDO�723���DO

VHWWRUH�DUELWUDOH
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6YLOXSSR�GHO�VHWWRUH�DUELWUDOH

Il settore arbitrale, che nell’ultimo 
TXDGULHQQLR�KD�YLVWR�VHPSUH�SLÔ�JLRYDQL�
direttori di gara italiani mettersi in luce, 

continuerà ad essere oggetto di investimenti 
mirati ad innalzare la quantità e la qualità 

dei nostri giovani arbitri.

Una struttura guidata da un Direttore 
Nazionale a tempo pieno per il CNAr, con 
competenze manageriali, sarà il punto di 

partenza strategico per sviluppare un’area 
dedicata, suddivisa in un settore elite ed un 

settore development, ognuno coordinato dal 
rispettivo tecnico arbitrale.

/D�formazione verrà potenziata sia sotto il 
SURƬOR�TXDOLWDWLYR�FKH�TXDQWLWDWLYR��FRQ�OD�

costituzione di Accademie Interregionali per 
gli arbitri in fase di sviluppo quale primo passo 

del processo, e un sostegno tangibile per i 
Club e le Sezioni Arbitrali che si impegneranno 

nel reclutamento, partecipando in modo 
DWWLYR�DOOD�FUHVFLWD�GHO�VLVWHPD�UXJE\�LQ�,WDOLD�

)RUPD]LRQH�WHFQLFL

Nel processo di trasformazione digitale verrà 
fortemente coinvolto il settore tecnico, con 

SURFHVVL�IRUPDWLYL�SURIRQGDPHQWH�LQƮXHQ]DWL�
e rinnovati dalle potenzialità messe a 

disposizione dalla tecnologia.
Il portale di e-learning lanciato durante il 
�����YHUU»�UDƪRU]DWR��FRQ�DFFUHVFLPHQWR�

delle risorse digitali per la formazione degli 
allenatori, con una rinnovata attenzione allo 

sviluppo di competenze sia generali che 
specialistiche. 

/D�FUHD]LRQH�GL�XQ�Gruppo Tutor selezionato 
tra i tecnici nazionali completerà il processo 

formativo, monitorando l’evoluzione 
degli allenatori seguendoli all’interno 

dei rispettivi Club di appartenenza, per 
supportarli attivamente nell’applicazione di 

quanto appreso.
/oLVWLWX]LRQH�GL�borse di studio presso le 
8QLYHUVLW»�FRPSOHWHU»�OD�QRVWUD�RƪHUWD��

aumentando l’attrattività di competenze
dagli Atenei d’Italia.

5XJE\�GL�FRPXQLW»��7DJ�7RXFK�%HDFK�6QRZ�

Continuare ad attrarre nuovi praticanti è la 
missione statutaria della Federazione e per 

DXPHQWDUH�OoHƯFDFLD�GHO�QRVWUR�UHFOXWDPHQWR�
GLYHQWD�VHPSUH�SLÔ�QHFHVVDULR�UDƪRU]DUH�H�

sviluppare nuovi strumenti di coinvolgimento 
di praticanti vecchi e nuovi, di tutte le età. 

In un periodo caratterizzato da una crescente 
attenzione alla sicurezza e alla sostenibilità, 

forme di gioco senza contatto o con un 
numero ridotto di giocatori verranno 

promosse e agevolate, aiutando al tempo 
stesso il consolidamento dei legami sociali 

all’interno dei Club.
Forme di gioco semplici come il tag ed il 

touch o a cinque giocatori, praticabili sia in 
spiaggia che in montagna come il Beach e lo 
6QRZ�5XJE\�IDUDQQR�VHPSUH�SLÔ�SDUWH�GHOOD�

proposta dei nostri Club alle proprie comunità.  

5HVSRQVDELOLW»�6RFLDOH

Papa Francesco, in un’intervista a Gazzetta 
che ha riscritto i rapporti tra Chiesa e mondo 

dello sport, ha posto l’accento sui tratti 
caratterizzanti del Gioco, capaci di trascendere 

OD�PHUD�FRPSRQHQWH�VSRUWLYD��/H�QRVWUH�
progettualità volte all’applicazione concreta 

dei valori fondanti del rugby al servizio 
della società civile continueranno ad essere 

sostenute da FIR, per contribuire all’impatto 
della nostra Federazione e del nostro sport 

sulla società italiana.

Rugby integrato, Progetto Migranti,
il “Rugby oltre le sbarre” rivolto alla pratica del 

rugby nelle carceri ed il progetto sviluppato 
con Save the Children per il supporto ai Punti 
/XFH�FRQWLQXHUDQQR�D�FRVWLWXLUH�OH�SULQFLSDOL�

attività di CSR.
D’altro canto, la Federazione, consapevole 

del proprio impatto sulla società civile, dovrà 
dotarsi di linee strategiche per lo sviluppo 

dell’azione responsabile e sostenibile
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Il secondo posto nel Sei Nazioni 2019 ed 
il quinto posto del ranking World Rugby 

occupato per un lunghissimo periodo dalle 
nostre Azzurre hanno dato prestigio e visibilità 

al rugby italiano. 

Un riconoscimento prezioso non solo alla 
passione ed all’impegno che i Club e le atlete 

hanno messo al servizio del movimento, 
ma anche al percorso tecnico che in questi 

anni ci ha permesso di porre le condizioni 
per raggiungere un tasso di competitività 
internazionale analogo a quello dei nostri 
competitor. Dove il gap storico-culturale 
è minore, un riconoscimento alle nostre 

capacità di analisi e sviluppo.

Non possiamo e non vogliamo fermarci. 
Anzi, in un Gioco inclusivo come quello che 

la nostra Federazione propone e promuove, 
XQ�VHWWRUH�IHPPLQLOH�UDƪRU]DWR�H�YLQFHQWH�

è, prima che funzionale al risultato sportivo, 
cruciale per continuare ad attrarre nuove 
giovani e le loro famiglie al nostro sport.

/H�ERUVH�GL�VWXGLR�SHU�OH�atlete di interesse 
nazionale recentemente varate da FIR 

saranno estese a un maggior numero di 
giocatrici, per favorire la coesistenza delle 

loro attività scolastiche o professionali con 
OH�QHFHVVLW»�GHOOoDOWR�OLYHOOR��PHQWUH�RƪULUHPR�

XQ�SLÔ�ULOHYDQWH�ULFRQRVFLPHQWR�DL�&OXE�GL�
formazione.

���5XJE\�IHPPLQLOH
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I punti cardine del progetto per il Rugby 
)HPPLQLOH�����������SRVVRQR�HVVHUH�

sintetizzati in: 

r�$PSOLDPHQWR delle borse di studio
per le atlete Nazionali

r�&UHD]LRQH�GL�XQD�1D]LRQDOH�8���)HPPLQLOH

r�,QFUHPHQWR dei contributi ai Club
di formazione

r�&RVWLWX]LRQH di un campionato di
seconda divisione

r�,VWLWX]LRQH�GL�XQ�FLUFXLWR��V�1D]LRQDOH

r�,QFHQWLYL�per i Club che sviluppino 
XQD�FRPSOHWD�ƬOLHUD�JLRYDQLOH�0DVFKLOH�H�

Femminile

r�,PSOHPHQWD]LRQH dell’attività delle
$UHH�8��

Una strada che, di pari passo, formerà non 
solo le atlete del futuro ma agevolerà una 
crescente inclusione di genere nel nostro 

movimento, con atlete, allenatrici, dirigenti, 
manager provenienti dal settore femminile 
che incideranno sempre più sulla vita della 

FIR e del rugby italiano.

MaggioMaggio

2017

SettembreSettembreSettembre

20172017

SettembreSettembre

2018

Settembre

2019

Settembre

2020

(YROX]LRQH�GHOOo,WDOLD�
)HPPLQLOH�QHO�:RUOG�
5XJE\�5DQNLQJ�

9°
8°

7°
6° 5°
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E’ un dato incontestabile che il rugby 
internazionale costituisca la primaria fonte 
di reddito non solo per FIR, ma per tutte le 
)HGHUD]LRQL�7LHU����/D�SDQGHPLD�GD�&RYLG����

ha impattato anche su questo asset strategico, 
ma l’impegno di World Rugby, Six Nations, 
*XLQQHVV�352����(3&5���WXWWL�RUJDQLVPL�GL�

FXL�),5�FRVWLWXLVFH�SDUWH�LQWHJUDQWH���Ã�VWDWR�
rivolto a salvaguardare e garantire continuità 
DQFKH�QHL�PRPHQWL�SLÔ�EXL�DWWUDYHUVDWL�QHJOL�

ultimi mesi.

FIR ha operato con analoga attenzione sul 
fronte domestico, nell’intento di tutelare 

il lavoro di formazione che ci ha visto così 
fortemente impegnati nei nostri due mandati 

H�FKH�KD�SRUWDWR�OD�QRVWUD�1D]LRQDOH�8���D�
compiere solidi progressi e oltre quaranta 

nuovi Azzurri conquistare il loro primo cap 
nelle ultime due stagioni. 

Il percorso di formazione d’elite evolverà con 
un ulteriore potenziamento della struttura e 

dei processi di specializzazione:

r�,QVHULPHQWR�LQ�$FFDGHPLD�H�&')3�8���GL�
specialisti per calci, skill, tallonatorI

r�6YLOXSSR di una cultura della nutrizione

r�&RLQYROJLPHQWR nelle franchigie
GL�352���GHJOL�DWOHWL�(PHUJHQWL�GL�LQWHUHVVH�

QD]LRQDOH�8���8��

r�3DUWHFLSD]LRQH�GHOOo,WDOLD�(PHUJHQWL�8��
a una solida attività internazionale

r�5H�LVWLWX]LRQH di un Centro di Formazione 
3HUPDQHQWH�8���QHO�0HULGLRQH

r�,QFUHPHQWR dell’attività internazionale 
8����IXQ]LRQDOH�DOOD�WUDQVL]LRQH�LQ�$FFDGHPLD�

GHL�PLJOLRUL�SURƬOL

���)RUPD]LRQH�GoHOLWH
HG�DOWD�SUHVWD]LRQH
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/D�1D]LRQDOH�(PHUJHQWL�ULVHUYDWD�DG�DWOHWL�
8����LQ�SDUWLFRODUH��DVVXPHU»�XQ�UXROR�

centrale per acuire la nostra competitività 
LQWHUQD]LRQDOH��RƪUHQGR���tramite la 

partecipazione a un campionato estero���XQ�
ulteriore momento di sviluppo d’alto livello 

DJOL�DWOHWL�H�FRVWLWXHQGR�LO�WUDLW�GoXQLRQ�LGHDOH�
WUD�XQo8���RUPDL�VWDELOPHQWH�FRPSHWLWLYD��OH�

Franchigie e la Nazionale Maggiore, portando 
all’azzurro atleti formati adeguatamente per 

l’alto livello. Anche in quest’ambito, coscienza 
e senso di responsabilità verso chi ci succederà 

saranno al cuore di ogni strategia e di ogni 
azione.

1D]LRQDOL��V���YHUVR�3DULJL�����

/oRUJDQL]]D]LRQH�GHO�UXJE\��V�QHO�QRVWUR�
Paese dovrà essere oggetto di una profonda 

ristrutturazione, riavviando le negoziazioni 
con le autorità sportive e di governo per la 
ƬQDOL]]D]LRQH�GL�XQ�DFFRUGR�SOXULHQQDOH�FKH�
��DWWUDYHUVR�OD�FROODERUD]LRQH�FRQ�L�JUXSSL�

VSRUWLYL�PLOLWDUL���FRQVHQWD�OoLGHQWLƬFD]LRQH�GL�
un gruppo di atlete e atleti specializzati con 
i quali avviare una progettualità mirata alla 

TXDOLƬFD]LRQH�GHOOH�6TXDGUH�1D]LRQDOL��V�DOOH�
World Seven Series ed ai Giochi Olimpici di 

3DULJL�������

'LSDUWLPHQWR�SHU�Oo$OWD�3UHVWD]LRQH

All’interno dell’Area Tecnica verrà costituito, 
analogamente a quanto avviene in altre 

)HGHUD]LRQL�7LHU����XQ�GLSDUWLPHQWR�VSHFLƬFR�
dedicato allo sviluppo ed all’applicazione 

delle strategia dell’attività di Alta 
Prestazione.

Il dipartimento supervisionerà l’attività delle 
Nazionali Seniores (Maschile, Femminile, 

(PHUJHQWL��8QGHU������V�0DVFKLOH�H�
Femminile) e dell’Accademia Nazionale.
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/H�SURJHWWXDOLW»�FKH�DQGUHPR�D�VYLOXSSDUH�
e sostenere con i nostri investimenti sono 

orientate al conseguimento di obiettivi chiari 
e misurabili, che consentiranno al movimento 

di valutarci durante il processo e di 
consegnare al Consiglio Federale 2024-2028 
una FIR solida economicamente, strutturata 

HG�HƯFLHQWH�QHL�SURFHVVL��DWWUDWWLYD�
per i praticanti, inclusiva per la società, 
competitiva sulla scena internazionale: 

GL�SDUWHFLSD]LRQH
DO�PLQLUXJE\

SHU�ULSULVWLQDUH�OD
SDUWHFL�SD]LRQH�SUH�&RYLG�

GL�VTXDGUH�LVFULWWH�DL�
FDPSLRQDWL�ULVSHWWR
DO�SUH�&RYLG

VTXDGUH�VHQLRUHV�QHL
&DPSLRQDWL�)HPPLQLOL�D�;9

��PLOLRQL�GL�LQYHVWLPHQWL�D�
IRQGR�SHUGXWR�VXOOoLPSLDQWL�
VWLFD�LQ�TXDWWUR�DQQL

�V�0DVFKLOH�H�)HPPLQLOH�QHO
FLUFXLWR�:RUOG�6HYHQV�
6HULHV

723��PRQGLDOH�VWDELOH�SHU�
,WDOLD�8���PDVFKLOH�H�,WDOLD�
)HPPLQLOH

723���PRQGLDOH�VWDELOH
SHU�Oo,WDOLD�0DVFKLOH

+10%

2 DQQL

+6%

40

8 POQ

:�6

7RS 6

7RS10
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Questo programma è pensato e rivolto a tutti i 
Club d’Italia, nell’intento di costruire insieme a 

tutti loro il futuro del rugby italiano. 

E’ stato concepito e sviluppato sulla base della 
conoscenza profonda che ho sviluppato nei 
molteplici ruoli dirigenziali che ho ricoperto 

nella Società che ho fondato cinquant’anni fa e, 
GDO������DG�RJJL��LQ�)HGHUD]LRQH�H�QHL�FRQVHVVL�

internazionali.

Al tempo stesso, credo che sia nell’interesse di 
tutto il movimento contribuire attivamente alla 
realizzazione di un programma che vede i Club

al centro di ogni progettualità federale. 

Per questo motivo invito ogni Presidente di Club, 
tecnico, dirigente o giocatore che leggerà questo 

mio programma e che desideri contribuire con 
spunti o suggerimenti a contattarmi all’indirizzo 
email alfredogavazzirugbyfuturo@gmail.com

Sarò felice di discuterne insieme. 




