
 

 

VERBALE CONSIGLIO COMITATO REGIONALE ABRUZZESE 

Il giorno 10 Settembre 2021, alle ore 21.00, si è tenuto via Web 
(https://meet.google.com/ibk-psnx-ybu) il Consiglio del Comitato Regionale Abruzzese per 
discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente;  
2. Progetto Tecnico Regionale Abruzzo; 
3. Varie ed eventuali. 
 

Nell’orario indicato sono collegati: Marco Molina (Presidente), Giuseppe Luciani (Vice 
Presidente), Alessandro Seritti, Marco Trivellone e Giuseppe Milanese (Consiglieri). 
Risultano altresì presenti il Tecnico Regionale Antonio Colella, Il Tecnico Formatore di Area 
Francesco Hostiè e i Sigg.ri Domenico Evangelista e Mauro Ranalli, invitati dal Consiglio. 
Risulta assente Il Sig. Carlo Stefanucci.  

Punto 1:  

Il Presidente relaziona sugli incontri avuti con il Presidente del C.R. Lazio e con il 
responsabile del rugby di base FIR . 

“L’incontro con il Presidente del C.R. Lazio Amedei, ha consentito un’analisi della situazione 
attuale del rugby nelle regioni di nostra competenza evidenziando l’importanza di un 
allargamento dei confini regionali per consentire agli atleti, ai tecnici ed alle società, una 
crescita basata su un confronto allargato imperniato su progetti comuni, momenti di 
confronto tecnici e sportivi, condivisione di buone pratiche ed altro. 

Si è evidenziata una criticità nell’under 19 a tutti noi ben nota con una riduzione importante 
delle squadre rispetto ad una situazione pre pandemia. Se la situazione dovesse rimanere 
tale dopo il quindici settembre p.v. (giorno ultimo per il ritiro delle squadre dai campionati 
senza incorrere in sanzioni) i campionati partirebbero regolarmente su base regionale per poi 
svilupparsi come, da circolare informativa, in campionato élite ed interregionale. Stessa 
situazione per quanto riguarda il campionato di serie “C unica” (giorno ultimo per il ritiro delle 
squadre dai campionati senza incorrere in sanzioni il 30 settembre p.v.); nessun problema 
organizzativo per le squadre partecipanti ai campionati di serie “B Maschile” e serie “A 
Femminile”.  



 

 

Si è ragionato sull’ipotesi di far partire da subito un campionato interregionale, coinvolgendo 
anche le Marche nel caso in cui si dovesse verificare un importante numero di squadre 
ritirate (numero minimo per disputare la fase in regione è 4).” 

Rispetto a quanto esposto, i consiglieri Seritti e Luciani auspicano una presa d’atto delle 
società per una verifica in tempi brevissimi dei numeri e delle prospettive per una migliore 
programmazione dell’attività dei ragazzi. A tal fine invitano la segreteria del comitato a 
verificare, a strettissimo giro, con i club la reale situazione tesseramenti e la conferma delle 
iscrizioni ai campionati indicati.  

Il Consigliere Trivellone espone le sue perplessità circa l’utilità di un campionato con sole 
quattro squadre partecipanti perché sarebbe sicuramente poco funzionale alla crescità dei 
ragazzi e degli atleti senior fornendo di fatto una minore possibilità di confronto.  

Il consiglio, dopo appropriata verifica, prende atto che, così come si è indicato in 
precedenza, se non si verificheranno le condizioni necessarie per svolgere i campionati in 
autonomia, l’attività sarà sviluppata su base interregionale.  

Il consiglio dà mandato al Presidente Molina di valutare le ipotesi che verranno proposte in 
ambito della riunione di “area 4” che si terrà a Roma il 15 settembre p.v.  

“Il Responsabile del Rugby di Base F.I.R., Francesco Urbani, ha espresso il suo 
apprezzamento per la qualità dei progetti proposti dal nostro comitato ed ha offerto il suo 
sostegno per momenti di formazione ed eventuali situazioni di criticità che dovessero 
verificarsi.” 

Il Consiglio prende atto. 

“La FIR ha richiesto ai Club attestazioni particolari per l’omologazione di impianti con 
superficie sintetica. Le società hanno l’obbligo di farsi certificare da un’azienda specializzata 
(sembra ne esistano solo 2 in Italia) l’elasticità del terreno di gioco. È evidente e corretto che 
si agisca per la prioritaria salvaguardia degli atleti ma è altrettanto evidente che ciò porterà a 
gestire delle importanti difficoltà per l’inutilizzo dei campi fino ad avvenuta certificazione. Non 
di secondario aspetto l’impatto economico che potrebbe fortemente inibire molti club.”  

Sul punto il Consigliere Seritti offre la disponibilità del campo da gioco dell’Avezzano Rugby 
qualora dovesse esserci un momento di difficoltà da parte di altri club.  



 

 

I Consiglieri prendono atto e chiedono al Vice Presidente Luciani di effettuare le verifiche del 
caso.  

Punto 2:  

Il tecnico Regionale Antonio Colella ed il Tecnico Formatore di Area Francesco Hostiè 
espongono il “Progetto Tecnico Regionale” formulato secondo le linee guida federali e 
regionali. Sono stati esposti, in particolare, il “Progetto di Formazione Continua rivolto ai 
Tecnici dei Club”, il “Progetto Tocca al Rugby” e la struttura tecnica del Comitato. 
Tutti i progetti e la struttura tecnica saranno inviati ai Club del territorio. 
Il consiglio, all’unanimità, prende atto e ratifica quanto esposto dallo Staff Tecnico.  
 
Punto 3:  

Il Presidente Molina propone di istituire dei premi, a carattere regionale, in memoria di Mauro 
Zaffiri, Angelo Trombetta e Giacinto Salvatore, stimati Presidenti del C.R. Abruzzo. 
Il Consiglio approva all’unanimità e sentite le famiglie deciderà le modalità di assegnazione 
nel prossimo consiglio utile. 
 
Il Consiglio viene ufficialmente chiuso alle ore 22.45  

Il verbale è approvato e sottoscritto digitalmente da tutti i presenti. 
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Giuseppe Milanese 
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Giuseppe Luciani 

Il Consigliere                                      

Marco Trivellone 
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AlessandroSeritti 

 

 


