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L’Aquila 30 agosto 2017

Oggetto: VERBALE INCONTRO CON I CLUB 30/08/2017

Il giorno 30 agosto 2017, alle ore 17:30, presso la Sala Riunioni del Comitato Regionale
Abruzzese della Federazione Italiana Rugby, in via Montorio al Vomano all'Aquila, si è
tenuta una riunione dei club convocati dal presidente del Comitato, Giorgio Morelli,
rispetto alla situazione del movimento rugbistico nel comprensorio aquilano.

Oltre al presidente del Comitato, Giorgio Morelli, sono presenti Luigi Fabiani; in
rappresentanza de L'Aquila Rugby Club; Pierfrancesco Anibaldi, in rappresentanza della
Gran Sasso Rugby; Antonio Rotellini, in rappresentanza della Polisportiva Paganica Rugby;
Carlo Stefanucci, in rappresentanza delle Vecchie Fiamme Old Rugby; Vincenzo De Masi, in
rappresentanza della Polisportiva L'Aquila Rugby; Marco Molina, in rappresentanza di
Rugby Experience School.

Due i punti all'ordine del giorno:
1) situazione della società L'Aquila Rugby Club;
2) prospettive future del movimento rugbistico del comprensorio in oggetto per le
categorie dall'U6 all'U18.

Sul primo punto è iniziata una discussione alla quale hanno preso parte i presenti. Si è
preso atto delle parole riferite da Luigi Fabiani, delegato da Aldo Zecca, presidente pro
tempore de L'Aquila Rugby Club. Fabiani ha riferito che la società prenderà regolarmente
parte al prossimo campionato nazionale di Serie A. Le necessità rappresentate da L'Aquila
Rugby Club relative alla possibilità di contributi in termini di risorse umane, ha trovato
delle difficoltà nelle altre società, per la oggettiva impossibilità di individuare quanto
necessario, alla luce di problematiche che ognuna già si trova ad affrontare.

Sul secondo punto è iniziata ed è stata sviscerata un'ampia discussione alla quale hanno
preso parte i presenti. Questi ultimi si impegnano a realizzare un piano di sviluppo, nel
rispetto delle programmazioni e peculiarità di ogni società, che possa trovare un accordo
ed una convenienza da parte di tutte le società interessate, finalizzato all'aumento della
qualità e quantità dei giocatori.

La riunione viene ufficialmente chiusa alle ore 21.

I presenti, previa lettura, accettano e sottoscrivono il presente verbale:

L'Aquila Rugby Club – Luigi Fabiani delegato dal presidente pro tempore Aldo Zecca
Gran Sasso Rugby – Pierfrancesco Anibaldi
Pol. Paganica Rugby – Antonio Rotellini
Vecchie Fiamme Old Rugby – Carlo Stefanucci
Pol. L'Aquila Rugby – Vincenzo De Masi
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Rugby Experience School – Marco Molina

Il Presidente C.R.A.
Giorgio Morelli

Il segretario verbalizzante
Mattia Fonzi
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