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3. IL CLUB DI RUGBY OGGI NEL 
CONTESTO ITALIANO 

Per iniziare questo capitolo poniamoci una serie di domande: cosa rappresenta nel 2017 un Club di Rugby? Chi sono 
gli interlocutori che sono coinvolti internamente ed esternamente al Club? Quali sono le esigenze che un Club di 
Rugby deve soddisfare? Su quali basi deve impostare le proprie strategie per garantire un proprio processo di 
sviluppo che continui nel tempo? Queste, e tante altre, sono le domande a cui dobbiamo provare a dare una riposta 
per poter costituire un Club solido che possa sostenere le difficoltà economiche, sociali, logistico organizzative che 
spesso determinano, nelle società sportive amatoriali in Italia, difficoltà a sostenere ed a svilupparsi con continuità.


Il Paese Italia a partire dalla fine della prima decade del 2000 ha vissuto una serie di profonde criticità ,che sono poi le 
stesse che globalmente hanno determinato incertezza ed instabilità nel mondo; due le principali su cui soffermare la 
nostra attenzione in questo momento:


- La crisi dei valori che ha investito ogni 
ambito sociale a partire dalla famiglia.


- La crisi economica che ha portato ad 
esempio le aziende a investire meno nello 
sport o le Amministrazioni Pubbliche a 
ridurre i benefici verso le Associazioni 
sport ive (vedi i l cambiamento nel le 
concessioni degli impianti sportivi che in 
molti Comuni sono passate da gratuite e 
contenenti anche le utenze, a concessioni a 
titolo oneroso).


Queste due criticità sommandosi hanno 
determinato la contrazione delle risorse (non 
solo economiche) a disposizione delle 
Associazioni Sportive amatoriali in vari ambiti sportivi Italiani, un abbassamento della partecipazione degli associati, 
una disaffezione degli appassionati (esempio calo di pubblico) e quindi una percezione di disorientamento.


Come uscire da questa situazione? Non è facile rispondere e certo non esiste una ricetta per tutti, sicuro però è che i 
momenti di forte crisi sono anche quelli in cui si può vedere l’opportunità di avviare un processo di innovazione che 
porti ad elevare la propria organizzazione ad un livello superiore, non solo per poter sopravvivere, ma per poter 
competere ad un livello maggiore. Alcuni principi e teorie non possono che essere ripresi dal modo aziendale che, 
rispetto all’organizzazione sportiva, ha dovuto investire molte risorse in ricerche e analisi di come poter essere 
competitivi nel tempo e di come superare le varie crisi che nell’era moderna si sono ciclicamente succedute.


L’obiettivo dei seguenti paragrafi sarà appunto quello di dipingere una cornice teorica per definire un modello di 
organizzazione sportiva che sia attuale alle esigenze ed alle criticità di oggi, con il fine di permettere ai Club di Rugby 
di essere competitivi in maniera sostenibile. Ogni paragrafo riporterà dei temi che fanno riferimento a teorie generali, 
ma che ovviamente avranno valore solo se contestualizzati nella propria realtà.
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Alla fine di questo capitolo il RSC dovrà essere in grado di: 
- Conoscere i concetti di Filosofia, Missione e Visione del Club 

- Conoscere le tipologie di organizzazione societaria 
- Sviluppare gli “Obiettivi” che supportino la Missione del Club 

- Sviluppare un “Piano di azione” per concludere il processo di “Pianificazione societaria strategica” 
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3.1 La Filosofia o Identità del Club di Rugby 

Il sistema fatto dalla storia e dalla cultura, dai principi e dai valori di un determinato contesto o di una specifica 
persona, può essere definito in un unica parola: “Filosofia”. La Filosofia (anche detta “Identità”) può essere propria di 
una singola persona, ma deve necessariamente esserlo anche di una qualsiasi organizzazione, quindi anche di un 
Club di Rugby.


L’essere consapevoli della propria Filosofia permette di distinguere ciò che è “giusto" da ciò che è sbagliato e ciò che 
è bene da ciò che e male, quindi permettere di determinare in maniera precisa il concetto di “successo”, concetto che 
non è assoluto in quanto va declinato all’interno del contesto per poterne dare un valore preciso.


In relazione alla Filosofia di un Club perdere una partita potrebbe essere valutato come un successo!!!


Conoscere la propria Filosofia di Club di Rugby, comunicarla all’esterno e condividerla con tutti quanti hanno rapporti 
con il Club sia internamente (gli allenatori, i dirigenti, i giocatori, i genitori) che esternamente (gli sponsor, le Istituzioni 
gli appassionati) è il primo passo per generare un sistema efficace che remi sempre 
nella stessa direzione e che non solo segua con passione e consapevolezza la 
leadership di chi dirige, ma che addirittura possa esprimere in continuazione una 
leadership interna, propria del Club e non di singole persone, determinando così 
un primo passo fondamentale verso il concetto di “sviluppo e successo in 
continuità”.


Vi siete mai chiesti come mai alcune organizzazioni (sportive e non) vivano e si 
rinforzino decenni dopo decenni alternando i propri leader, mentre altre, 
nonostante possano anche raggiungere picchi elevati di competitività, possano 
addirittura sparire con la scomparsa del proprio leader principale?


3.2 La Missione del Club di Rugby 

Un Club, come ogni altra organizzazione, deve conoscere il perché della propria 
esistenza, la ragion di esistere. “La Missione” partendo dai valori , dai principi, 
dalla aspirazione comunicate nella Filosofia e nella Visione, determina quale 
programma di intenti quotidiani sia l’organizzazione che le singole persone, 
metteranno in atto. 


La Missione dà un’immagine istantanea di “perchè un Club operi” verso tutti i 
propri membri e collaboratori interni,i fruitori esterni, ed aiuta i leader nelle 
decisioni che devono essere prese quotidianamente.


Poiché i tempi cambiano e cambiano anche gli scenari in cui si opera, la Missione 
può essere modificata nel tempo. Ovviamente solo sulla base della consapevolezza di una propria precedente 
Missione e dalla analisi dei cambiamenti, potrà essere fatta un’efficace azione di condivisione e comunicazione del 
cambiamento di Missione, senza la quale il club ed i suoi componenti viaggeranno a vista senza più una direzione 
quotidiana da tenere.


3.3 La Visione del Club di rugby 

Cosa si aspira ad essere nel futuro, in coerenza ed in funzione della propria Filosofia, rappresenta il concetto di 
“Visione”. La Visione permettere di indirizzare gli sforzi quotidiani verso un qualcosa che vada oltre i singoli obiettivi, 
in quanto è posta più a lungo termine, perché indirizza ugualmente al di là del fatto che un singolo obiettivo non sia 
raggiunto, perché guida chiunque , proprio come una bussola, verso l’aspirazione cui di deve tendere.


Chiariamo ancora una volta che non esistono “Filosofia; Visione; Missione” valide per tutti; né alcune da considerarsi 
giuste ed altre meno giuste; ogni Club però dovrà necessariamente tracciare il proprio “profilo”, senza il quale no 
potrà avviare la strutturazione di un piano strategico societario efficace, o non potrà innovare l’attuale.


3.4 Quale tipo di organizzazione societaria 

Un paio di definizione di organizzazione su cui riflettere. Wikipedia: ”un’organizzazione è un sistema socio tecnico, 
ossia costituito da persone (le risorse umane) che costituiscono il personale dell’azienda , e tecnologie (mezzi 
strumentali e know how)”; altra definizione quella di Barnard che definisce : “un’organizzazione esiste quando ci sono 
persone in grado di comunicare le une con le altre e disposte a dare un contributo individuale per conseguire uno 
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“Filosofia” 
Insieme di valori, principi e 

storia 

“Missione” 
Perché esistiamo nel 

quotidiano 

“Visione” 
Cosa vorremmo essere in 

futuro 
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scopo comune”. Ovviamente tutte le definizioni e le analisi che vengono fatte in letteratura riguardano organizzazioni 
aziendali o di squadre professionistiche.


Per quel che riguarda le società sportive amatoriali non c’è molto, quindi è utile analizzare e ricondurre il tutto ad 
alcuni principi di struttura organizzativa aziendale per avere comunque dei riferimenti su cui poi prendere 
consapevolezza del proprio modello attuale e valutare se siano necessari cambiamenti per aumentarne l’efficacia e 
l’efficenza.


Organizzazione societaria ”elementare” 

E’ la più diffusa non solo nelle Associazioni Sportive Dilettantistiche ma anche nella maggior parte delle aziende di 
piccole dimensioni. Purtroppo lo è anche di organizzazioni di medie dimensioni in quanto è espressione della tipica 
cultura italiana, ossia quella dell’azienda a conduzione familiare.


E’ cosi strutturata: vi sono solo due livelli gerarchici: l’Alta Direzione e le Unità Operative. Di solito il primo livello è 
composto da una singola persona (il Proprietario/Presidente/Imprenditore) anche se il secondo livello ha decine e di 
decine di persone coinvolte. Il primo livello non solo decide in ambito strategico e controlla l’andamento ma è 
coinvolto quotidianamente nella comunicazione e gestione di tutte le risorse umane operative in quanto esse 
rispondono direttamente (e quindi hanno necessità di comunicare) con l’Alta Direzione. L’efficacia dell’organizzazione 
dipende quasi esclusivamente dalla capacità dell’Alta Direzione e, se l’organizzazione inizia ad avere decine di 
persone coinvolte, di solito ha un basso livello di comunicazione e coinvolgimento delle stesse, con conseguente 
abbassamento motivazionale e abbassamento di performance lavorative.


Organizzazione societaria “funzionale” 

Ha una struttura su tre livelli di linea gerarchica: una prima linea di Alta Direzione; una seconda linea di Direttori di 
Funzione (in relazione al compito svolto); una terza linea composta dalle Unità Operative.


Rispetto alla precedente le unità operative, in relazione alle varie funzioni svolte, rispondono ai direttori di funzione,i 
quali a loro volta riportano alla direzione alta. In questa maniera l’alta direzione è meno coinvolta nella quotidianità e 
può porre maggiore attenzione alla strategia più che alla gestione ordinaria. i direttori di funzione emanano direttive sui 
settori di loro competenza in autonomia ma con la necessità di coordinarsi con gli altri direttori. Il rischio di creare 
compartimenti stagni è elevato ed il compito di mettere in coordinamento i vari direttori è affidato o direttamente 
all’alta direzione o ad una figura appena sotto di essa (il CEO anglosassone o l’AD italiano).


Anche le associazioni sportive amatoriali dovrebbero indirizzarsi maggiormente verso questo tipo di organizzazione 
più decentrata. Al di là della loro ampiezza e del loro volume di attività e di funzioni svolte, potrebbero porre 
comunque tre livelli nella loro organizzazione dando così all’alta direzione (di solito il Presidente ed i membri del 
consiglio direttivo) minor peso gestionale quotidiano così da dedicare il proprio prezioso tempo (ancora più prezioso in 
quanto volontari) alla fase strategica ed al controllo di gestione.


Quanti Club conoscente in cui il Presidente anziché pensare al domani è costretto ad occuparsi non solo dell’oggi ma 
anche dell’altro ieri? Quanti che anziché occuparsi di alte strategie di tipo finanziario, logistico, relazionali si occupano 
di decidere in quale albergo debba dormire la U12 in trasferta al torneo di minirugby fuori regione? Ci fermiamo con gli 
esempi ma ce ne sarebbero tanti altri …


Caratteristiche Organizzazione “elementare” Organizzazione “funzionale”

Velocità e facilità nella presa di decisioni V X

Comunicazione e coinvolgimento dei dipendenti X V

Continuità della leadership oltre la singola persona X V

Facilità di controllo e coordinamento V X

Capacità di innovare in relazione ai nuovi scenari X V
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Anche i Club che si basano esclusivamente su “volontari” devono necessariamente dotarsi di una organizzazione 
societaria, anzi sono quelli che ne hanno più bisogno in quanto il “tempo”, per il volontario, è la risorsa più importante, 
perché quella che scarseggia. Quindi la divisione per funzioni con delega a responsabili (i direttori di funzione di cui 
sopra) è anche in questa tipologia di “organizzazione volontaristica”la forma organizzativa più efficace ed efficiente 
per far funzionare il Club. pensate solo a quanto tempo spesso si impiega nei Club a risolvere problematiche che 

nascono dalla mancanza di una chiara divisione di compiti, 
mansioni e responsabilità.


Sta poi alla filosofia del Club l’essere ancora più 
decentra l izzat i e delegant i rendendo le posiz ioni 
gerarchicamente inferiori autonome nelle decisioni compiti, 
avendo preventivamente definito, oltre ai principi e valori, 
anche gli obiettivi ed i limiti di budget previsti per singola 
azione.


Una volta definita la struttura organizzativa, è spesso 
ope raz ione u t i l e d i segna r ne “ l ’o rgan igramma” . 
L’organigramma è la rappresentazione grafica della 
organizzazione societaria. Più l’organizzazione è chiara, 
semplice, ed espressione di una condivisione generale di ruoli, 
compiti e funzioni, più sarà, per ogni persona coinvolta 
internamente o esternamente al Club, facile disegnare 

l’organigramma. Anzi questo esercizio è il primo da fare per metter alla prova 
l’efficacia della propria organizzazione: se le persone maggiormente 
coinvolte non saranno in grado di mettere nero su bianco un organigramma, 

se tu stesso avrai difficoltà a farlo… è il momento di iniziare a pensare che qualcosa va modificato nella propria 
struttura organizzativa.


3.5 Definire gli obiettivi ed il piano di azione 

Filosofia, Visione e Missione sono un primo step fondamentale ma nulla si potrebbe concretizzare se a questi non 
seguisse la definizione di “obiettivi” ed un conseguente “piano d’azione”. Gli anglosassoni definisco che gli obiettivi 
debbano essere S.M.A.R.T., che è un acronimo per definirne le seguenti caratteristiche:


Specifici - ossia devono essere relativi ad una funzione o azione specifica (es. Anziché “aumentare il numero di 
tesserati” obiettivo specifico è “aumentare il numero dei tesserati u8-u10-u12”.


Misurabili - ossia che si possa in qualche maniera 
misurare il raggiungimento degli stessi (es. 
Anziché “migliorare la nostra capacità di 
inclusione nel Club” obiettivo misurabile è 
“aumentare il numero di nuovi soci e di nuovi 
giocatori non agonisti”.


Accordati - ossia per poterli raggiungere in 
maniera più efficace vanno condivisi con le varie 
parti in causa anziché essere calati dall’alto.


Realistici - ossia devono essere ambiziosi ma 
deve esserci la possibilità tramite l’impegno di 
raggiungerli. Alle volte non è facile stabilire questa 
misura, ecco perché se gli obiettivi sono concertati 
tra più persone, coinvolgendo varie parti in causa, sarà 
più facile centrare questa caratteristica.


Temporalmente definiti- ossia devono essere circoscritti ad un preciso arco temporale (es. “nella prossima stagione 
sportiva il nostro obiettivo è la salvezza della Prima Squadra nel campionato di serie A”
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 MISSIONE “La formazione di giocatori del proprio vivaio per una prima squadra 
autosufficiente"  
OBIETTIVO STRATEGICO: “Alla fine del prossimo triennio aumentare la 
quantità dei propri giocatori che dalla U18 passino nella rosa del 1XV” 
OBIETTIVI OPERATIVI: “Nella prossima stagione aumentare gli allenamenti U18 
a 3+2 pfa ed U16 a 3+1 pfa” 
“Per la prossima stagione far partecipare con successo gli allenatori delle squadre 
u18 ed u16 al corso di II livello F.I.R. 

Disegnare il proprio organigramma un 
facile modo per valutare l’efficacia 
dell’organizzazione

Un esempio di concatenazione coerente tra Missione, 
Obiettivi Strategici e Obiettivi Operativi
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Quindi in sintesi l’alta direzione di un Club definirà una serie di obiettivi (che saranno in base alle caratteristiche 
sottostanti a lungo, medio e breve termine) per ogni area del club ,non solo quindi, come spesso avviene, per i risultati 
sportivi. Distinguiamo inoltre due macro tipologie di obiettivi: quelli “Strategici” e quelli “Operativi”


Gli Obiettivi Strategici: riguardano ambiti fondamentali dell’intero Club. Essi derivano direttamente dalla Missione, 
partono da qualcosa di teorico ed iniziano a diventare qualcosa di concreto. Devono essere necessariamente 
condivisi all’interno e comunicati all’esterno. Hanno bisogno di un medio/lungo termine per poter essere raggiunti.


Gli Obiettivi Operativi: devono corrispondere in tutto e per tutto alle caratteristiche S.M.A.R.T. e possono essere 
applicati all’intero Club o a sezioni circoscritte dello stesso. Non serve che siano comunicati all’esterno (in certi casi 
addirittura può essere sconsigliato). Solitamente si raggiungono nel breve termine.


Questa digressione “teorica” (speriamo non noiosa) è servita a cercare di rendere più consapevoli i nostri lettori dei 
“processi decisionali” che ogni Club realizza. Conoscere in maniera più approfondita le varie fasi del processo 
permette di arrivare a sviluppare un “Piano di azione” che possa essere strumento operativo molto efficace per il 
raggiungimento degli obiettivi. In un famoso passo di un film Totò a Milano domandava ad un vigile “Per andare dove 
dobbiamo andare, per dove dobbiamo andare?”


Al di fuori della metafora questo è quello che alle volte accade: ci moviamo in azioni, spesso le portiamo avanti con 
passione, determinazione ed anche qualità, ma non sempre poi i percepiamo i risultati, in altri casi non riusciamo a 
comunicarli, od ancora non sappiamo neanche di averli raggiunti. Ecco quindi di dotarci di uno strumento semplice 
che permette di seguire una logica nel processo di definizione degli obiettivi del club.


Ma prima, un ultimo passaggio teorico sul mondo aziendale sul tema della “Pianificazione strategica”. 

3.6 La Pianificazione strategica 

La“Pianificazione strategica” rappresenta un insieme di attività coordinate, con un inizio e una fine precisi, mirate al 
raggiungimento di un obiettivo specifico, in base a vincoli di tempo, costi e risorse.


Gli elementi teorici fino ad ora descritti (Filosofia, Visione, Missione, Obiettivi) concorrono alla strutturazione degli 
elementi della Pianificazione, ma ne manca uno: la Analisi S.W.O.T. Essa è uno strumento di pianificazione che parte 
dalla analisi dei propri Punti di Forza (Strenghts) e Punti di Debolezza (Weaknesses) interni alla propria 
organizzazione, e dalla analisi delle Opportunità (Opportunities) e Minacce (Threats) esterne alla propria 
organizzazione. I primi (quelli interni) sono quelli controllabili e quindi modificabili; i secondi (quelli esterni) sono invece 
non controllabili. Ovviamente la stessa matrice può essere utilizzata per valutare un persona piuttosto che una azione 
o progettualità. Lo strumento è facile ed efficace: 


-	 Si definisce un obiettivo (o più in generale un ambito di intervento)


-	 Si definiscono, scrivendoli nei vari quadranti, le valutazioni interne ed esterne


-	 Si valuta su un primo impatto la fattibilità dell’obiettivo e si decide se continuare o se modificarlo


-	 Si inizia a valutare come massimizzare gli aspetti positivi e come minimizzare o se ci si riesce modificare 
quelli negativi
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Infine si definiscono i KPI (ossia gli “Indicatori chiave di riuscita”) ossia quelli fattori oggettivi in base ai quali valutare 
l’andamento in vari step definiti, della progettualità. I KPI sono elementi che abbiano queste caratteristiche:


■ Quantificabilità: i KPI devono essere presentati sotto forma di numeri.


■ Praticità: sono espressione caratteristica della produzione dell’organizzazione


■ Direzionalità: esprimono reali miglioramenti se una società sta migliorando.


■ Operatività: possono essere messi in relazione al contesto pratico per misurare un cambiamento effettivo.


■ Abbiano scadenze temporali predeterminate: che dividano il processo analizzato in diversi check-point.


Concludiamo questo capitolo con un esempio di “pianificazione strategica” su di un ipotetico Club:
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Ora sta a voi provare a realizzare la pianificazione strategica del vostro club. Non c’è fretta non và fatto tutto insieme e 
di corsa, però si deve iniziare a farlo. Riprendete i vari punti toccati e seguite la cronologia indicata.


Alla fine sarà molto più facile di quello che sembrava.


Buon lavoro!!!! 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PIANO DI AZIONE

Area Azione Responsabile Dal Al Budget

CONSIGLIO DIRETTIVO Riunione con genitori inizio anno Pres./Delegato
5-09 
2016

15-09 
2017 € 0

TECNICA 

Corsi interni di formazione RSC
1-07 
2016

31-06 
2017 € 1500

Contributo partecipazione costo corsi F.I.R RSC
1-07 
2016

31-06 
2017 € 1000

Monitoraggio video allenamenti e gare RSC+video maker
1-09 
2016

1-06 
2017 € 2.000

TECNICA-organizzativa Tour estero 3 gg
Staff (RSC+cons.
+accom.+genitori)

oggi 1-9 
2017 € 8.000

COMUNICAZIONE

Comunicazione istituzionale sito Resp. Comun.
1-09 
2016

1-09 
2016 € 0

Aggiornamento mensile pag. Facebook 
della categoria su andamento allenamenti e 

risultati incremento prestazione
Accompagnatore 1 del 

mese
5 del 
mese

€ 0

Riunione con genitori con esperti della 
pesistica esterni Consigliere +RSC 2 volte € 0

Realizzazione di un poster in cui si 
comunica i vantaggi di fare pesistica RSC+Pfa+Doc oggi

15-6 
2016 € 300

IMPIANTO
Sistemazione di una spazio coperto con 

pedane per sollevamenti olimpionici e 
bilancieri

RSC+Resp 
Impianto

15-05 
2016

15-06 
2016

€ 2.500

MARKETING

Raccolta fondi per Tour azioni varie:        - 
- ricerca sponsor interni                          
- ricerca sponsor esterni                         

-coinvolgimento dei giocatori in azioni di 
raccolta fondi (es. lavaggio auto)

Consigliere oggi 15-7 
2017

€ 9.000


