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RUGBY X TUTTE 
 

REGOLAMENTO DEL PROGETTO 
 
 

Il presente documento stabilisce diritti e doveri che Comitato Rugby Piemonte, Società Sportive e le 
Scuole si impegnano a sottoscrive e rispettare per tutta la durata del progetto “Rugby X Tutte”. 
 

Il Progetto 
 

- Art 1. 
Il progetto Rugby X Tutte (I° Edizione) è un intervento di promozione e reclutamento rivolto 
principalmente alle ragazze di età 15-17 anni che frequentano le classi I° e II° delle Scuole 
secondarie di II grado della Regione Piemonte e Valle d’Aosta. L’attività di promozione verrà 
rivolta agli studenti di ambo i sessi delle suddette classi, mentre la partecipazione al Gruppo 
Sportivo Scolastico è riservata alle allieve della fascia di età indicata precedentemente. 
 

- Art 2. 
Il Comitato Regione Piemonte, quale Ente Promotore del Progetto, consente la partecipazione 
all’iniziativa a tutte le Società Sportive (Asd/Ssd) affiliate alla Federazione Italiana Rugby 
presenti sul territorio di Piemonte e Valle d’Aosta. 

 
I Destinatari 

 
- Art 3. 

La I° Edizione del progetto è destinato a 5 società sportive, le quali possono svolgere l’attività 
progettuale in 1 scuola secondaria di II grado ciascuna. 
Ogni club ha a disposizione un massimo di 200 ore di attività pagate dal Comitato Rugby 
Piemonte di cui:  

- massimo 160 h per attività promozionali nelle classi I° e II°  
max 3 incontri da 2h per classe; 

- massimo 20 h per il Torneo Intra scolastico; 
- massimo 20 h per gruppo sportivo (10 incontri da 2h). 

 
             

- Art 4. 
Le attività sportive devono essere erogate alle sole classi I° e II° della scuola secondaria di II 
grado dell’istituto selezionato. 
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Tempi del Progetto 
 

- Art 5.  
L’inizio dell’erogazione delle attività è a partire dal giorno 22 novembre 2022 e deve 
concludersi entro il 10 giugno 2023.  
Il totale delle ore previste per ogni club può essere esaurito entro e non oltre la fine dell’anno 
scolastico. 
 
 

 
- Art 6. 

La composizione dell’orario delle attività scolastiche, così come la calendarizzazione delle 
attività organizzate nel club deve essere comunicata alla Scuola e preventivamente al 
Comitato Regione Piemonte al fine di poter garantire interventi di tutoraggio e verifica delle 
attività. 

 
 

Requisiti e Modalità di Partecipazione 
 

- Art 7. 
Ogni Società affiliata FIR operante sul territorio della Regione Piemonte e quella della Valle 
d’Aosta che intende partecipare deve garantire i seguenti requisiti minimi: 
 

- N° 1 Referente di Progetto della società 
- N° 1 Tecnico in possesso o in fase di conseguimento di qualifica ESR 
- N°1 Referente scolastico 

 
 
Ogni Tecnico che partecipa in alternanza o contemporaneamente al tecnico incaricato dal club 
deve possedere la qualifica ESR oppure svolgere l’attività in deroga in attesa del 
conseguimento del titolo, comunicandolo al Comitato. 
Durante il progetto verranno organizzati dal Comitato corsi ESR al quale sono invitati a 
partecipare tutti coloro che svolgono l’attività in alternanza o in contemporanea in regime di 
deroga. 

 
   
- Art 8. 

Al fine di formalizzare la candidatura al progetto ogni club deve presentare entro e non oltre 
le ore 12:00 del giorno 15 novembre 2020 la domanda di adesione corredata dalla 
modulistica compilata per intero e firmata dal legale rappresentante e dal dirigente scolastico 
per presa visione e accettazione in ogni sua parte comprensiva di: 
 

- Scheda Progetto Club 
- Patto collaborazione Scuola-Club 
- Patto collaborazione Comitato- Club 
- Avviso Pubblico del Progetto  
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Valutazione Progettualità 
 

- Art 9. 
Ogni società deve presentare una Scheda Progetto compilata in ogni sua parte. 
Ciascuna delle voci presenti costituisce criterio di valutazione per l’assegnazione del 
contributo. 
 
Verrà fornita una Tabella Attribuzione Punteggi che riporta gli ambiti di valutazione e i criteri 
per l’assegnazione dei punteggi in modo da rendere trasparente le modalità di selezione dei 
club. 
 
La valutazione verrà operata dal Comitato Rugby Piemonte per mezzo di una commissione 
tecnica dedicata composta da: 

- Presidente del Comitato 
- Tecnico Regionale 
- Tecnici Promozione e Sviluppo 

 
Dopo la fase di istruttoria verrà pubblicata la graduatoria dei club partecipanti con punteggio 
finale tramite comunicazione pubblica ufficiale del Comitato. 
 

- Art 10. 
In caso di parità di punteggio globale verrà data priorità al club che opera nell’Istituto 
Scolastico con il maggior numero complessivo di allieve e allievi delle classi I° e II°. 
 
 
 
 

 
Attività nella Scuola 

 
- Art 11. 

L’intervento di Promozione e Reclutamento di RUGBY X TUTTE è rivolto alle scuole 
secondarie di II grado così come descritto da art.1, 3,4. 
 
Il monte ore stabilito dal Comitato Rugby Piemonte per l’attività promozionali nelle classi è di 
160 ore massime, con massimo 3 incontri da 2 ore per ciascuna classe I° e II°. 
 
Gli orari e gli spazi vanno concordati con il dirigente scolastico e il responsabile scolastico del 
progetto, il quale sarà incaricato di controfirmare le ore di attività erogate. 
 
Ogni Club può dedicare ore aggiuntive con risorse in suo possesso per potenziare l’intervento. 
 
 

- Art 12. 
Il monte ore massimo stabilito dal Comitato Rugby Piemonte per l’attività di Gruppo Sportivo 
Pomeridiano è di 20 ore, suddiviso in 10 incontri da 2 ore per le allieve di tutte le classi I° e II° 
dell’Istituto coinvolte dall’attività promozionale. 
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È possibile per allieve delle classi non coinvolte nelle attività di promozione di prendere parte 
al Gruppo Sportivo Pomeridiano, ma esse non potranno scendere in campo nei momenti di 
competizione della Festa dei Gruppi Sportivi.  

 
Gli orari e gli spazi vanno concordati con il dirigente scolastico e il responsabile scolastico del 
progetto, il quale sarà colui il quale controfirmerà le ore di attività erogate. 
 
Ogni Club può dedicare ore aggiuntive con risorse in suo possesso per potenziare l’intervento. 
 

- Art 13. 
Per garantire la sicurezza dei partecipanti e una corretta propedeuticità verso il gioco del 
Rugby, è fatto divieto per tutte le attività svolte in ambito scolastico di utilizzare strumenti e 
metodi che esulano dal regolamento del Rugby Tag e Rugby Touch. 
 

- Art 14. 
Da Gennaio 2023 è possibile organizzare il torneo intra scolastico utilizzando le risorse messe 
a disposizione per tale evento. 
Il monte ore massimo per le attività del Torneo Intra scolastico è di 20h. Tale attività è rivolta 
alle sole classi I e II interessate nelle attività promozionali. 
 

 
 
 

Attività nel Club 
 

- Art 15. 
Per favorire il reclutamento e la fidelizzazione, ogni società è invitata a proporre attività 
promozionale, allenamenti o eventi dedicati al gruppo sportivo scolastico all’interno del proprio 
Club, in accordo con il Dirigente Scolastico, il responsabile Scolastico e le famiglie. Tali attività 
risultano a carico del Club e non è possibile utilizzare il monte ore previsto dal progetto. 
 
La calendarizzazione delle attività deve essere comunicata al Comitato Rugby Piemonte con 7 
giorni di preavviso per consentire interventi di tutoraggio e verifica. 
 

- Art 16. 
Al fine di garantire la sicurezza delle atlete e la tutela delle società in caso di incidenti o 
infortuni, ogni società che ospita attività di allenamento o eventi promozionali è tenuta a 
munirsi di strumenti idonei alla copertura assicurativa.  
Tali costi non possono essere attribuiti alle allieve, ma sono a carico del club o della scuola a 
seguito di accordi intercorsi tra le parti. 
 

- Art 17. 
Per garantire la sicurezza dei partecipanti e una corretta propedeuticità verso il gioco del 
Rugby, si consiglia di utilizzare in principio gli strumenti e metodi previsti regolamento del 
Rugby Tag e Rugby Flag, introducendo gradualmente gli elementi del contatto fisico e con il 
terreno. 
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Festa Regionale dei Gruppi Sportivi “RUGBY X TUTTE” 
 

- Art 18. 
Nel periodo maggio/giugno 2023 verrà organizzata una competizione Tag Rugby che vedrà 
impegnati i gruppi sportivi scolastici. 
 
Ogni scuola può partecipare alle Festa Regionale dei Gruppi Sportivi con la propria squadra, 
composto da un numero minimo di 5 allieve. 
 
Le competizioni seguiranno il Regolamento del Rugby Tag e i dettagli organizzativi verranno 
comunicati entro il mese di marzo ai Club e alle Scuole del progetto. 

 
- Art 19. 

Al termine della giornata, tutti i gruppi sportivi riceveranno attestati di partecipazione e quelli 
vincitori verranno premiati con trofeo per i risultati delle competizioni in campo. 

 
In aggiunta, in base al Regolamento Festa Regionale Gruppi Sportivi Femminili che verrà 
promulgato in vicinanza dell’evento, verranno erogati i seguenti contributi alle scuole sotto 
forma di buoni del valore di: 
 

- alla scuola I° classificata da €500,00 €  
- alla scuola II° classificata da €300,00  
- alla scuola III° classificata da €200,00  

 
Nell’attribuzione dei buoni verranno tenuti in considerazione criteri in aggiunta ai risultati delle 
competizioni che rispecchiano il Fair Play, i Valori educativi del Rugby e la Partecipazione, i 
quali verranno descritti all’interno del Regolamento Festa Regionale dei Gruppi Sportivi 
Femminili 

 
 

Contributi erogati dal Comitato alle Scuole 
 

- Art 20. 
Ogni scuola aderente ha a disposizione i seguenti contributi sotto forma di Buono di Acquisto 
utilizzabile presso tutti i punti vendita Decathlon.  
 
Per la formazione del Gruppo Sportivo ogni Istituto ha diritto ad 1 buono da €200 con minimo 
10 alunne. 
  

In aggiunta al precedente, in base dal numero delle partecipanti: 
 

- 1 buono da €100 composto da un numero minimo di 15 allieve 
- 1 buono da €200 per la formazione del Gruppo Sportivo composto da un numero 

minimo di 20 allieve. 
  

I due buoni aggiuntivi non sono cumulabili. 
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- Art 21. 
Ogni Istituto Scolastico che organizza il Torneo Intra scolastico ha diritto ad 1 buono 
d’acquisto dal valore di €300. 

 
Il Comitato Rugby Piemonte non copre eventuali costi di trasporto 

 o trasferta per la Festa Regionale 
 
 

 
 
 
 

Contributi rivolti ai Club 
 

- Art 22. 
I tecnici che svolgeranno le attività della I° Edizione del Progetto RUGBY X TUTTE 
riceveranno rimborsi erogati dal Comitato previa presentazione dei fogli firma, del modulo del 
rimborso predisposto dalla FIR, verifica delle qualifiche FIR presentate in fase di candidatura. 
 
Ogni società ha un monte ore complessivo di 200 ore di attività ripartito come segue: 
 

- Massimo 20 ore per le attività del Gruppo Sportivo 
- Massimo 160 ore per le attività promozionali 
- Massimo 20 ore per il Torneo Intra scolastico 

 
L’importo orario è di € 10 e verrà corrisposto al/i Tecnico/i impegnato/i nelle attività tramite 
l’invio del Foglio Firme, compilato e controfirmato dal responsabile scolastico, e il modello 
federale per i Rimborsi Spese fornito in allegato. 
 
Al fine di verificare l’effettiva presenza dei tecnici in supporto inviati dal club a questi è chiesto 
di firmare il Foglio presenze negli appositi spazi. 
 

- Art 23. 
I compensi verranno erogati il nel mese di giugno, al termine delle operazioni di verifica di 
quanto presentato dai club e dai tecnici. 
 

- Art 24. 
Nel mese di Gennaio 2024, ciascun club riceverà un buono spesa da 500,00 € al 
raggiungimento del 30% delle allieve che hanno preso parte al progetto Rugby X Tutte, le 
quali risulteranno tesserate presso il club e presenti in campo in almeno 2 giornate di 
competizione U15, U17 o U19 della s/s 2023/2024. Inoltre è previsto un ulteriore buono di 
500€ in caso di tesseramento e partecipazione alle competizioni del 60% delle partecipanti al 
gruppo sportivo. 

 
 

 
Responsabilità e Compiti del Comitato 

 
- Art 25 

Il Comitato Rugby Piemonte si impegna a fornire supporto tecnico e organizzativo per l’erogazione 
delle attività tramite strumenti didattici e gestionali predisposti. 

 
- Art 25. 

Il Comitato garantisce la formazione specifica ai tecnici coinvolti tramite Corso ESR obbligatorio per 
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tutti i tecnici che prendono parte al progetto con modalità e tempi comunicati opportunamente. 
 

- Art 26. 
Il Comitato eroga per ogni club 1 intervento di tutoring presso le scuole, concordato con il club negli 
incontri rivolti al gruppo sportivo pomeridiano. 

 
- Art 27. 

Il Comitato supporta i club e le scuole nella divulgazione e nella comunicazione del Progetto 
Rugby X Tutte, ma si riserva il diritto di indicare i canali e i destinatari opportuni e di utilizzare il 
materiale prodotto dalle Parti. 

 
- Art 28. 

Il Comitato organizzerà nel mese di Maggio 2023 l’attività finale “Festa dei Gruppi Sportivi 
RUGBY X TUTTE” con sede, modalità di partecipazione, regolamenti di gioco 
preventivamente comunicate ai club aderenti. 
 
Il Comitato è tenuto ad organizzare le competizioni in campo e il momento di premiazione e 
assegnazione dei buoni d’acquisto alle scuole su criteri resi noti tempestivamente a tutte le 
Parti 
 

- Art 28. 
Il Comitato può in ogni momento richiedere verifica di quanto dichiarato all’interno della 
scheda progetto e previsto dal regolamento, e disporre in caso di violazioni o evidenti 
difformità la sospensione dell’intervento e rimodulare l’erogazione dei contributi.  
 

 
 
 

Responsabilità e Compiti del Club 
 

- Art 29. 
La società sportiva è tenuta ad informare il Dirigente Scolastico e il Responsabile Scolastico 
circa le finalità e modalità organizzative dell’intervento, tramite visione e firma dei documenti 
“Patto di Collaborazione Scuola-Club”, “Avviso Pubblico RUGBY X TUTTE”, “Regolamento del 
Progetto” e “Scheda Progetto Club”. 
 
 

- Art 30. 
La società si impegna a rispettare tutte le disposizioni e a fornire tutta la documentazione 
richiesta dalla scuola per l’ingresso e lo svolgimento delle attività da parte del personale della 
società. 
 
 

- Art 31. 
È obbligo per la società concordare e comunicare a tutte le Parti i calendari delle attività svolte 
a scuola, con preavviso minimo di 7 giorni in caso eventi e allenamenti svolti all’interno del 
Club. 
 

- Art 32. 
La società assume l’onere di selezionare, formare adeguatamente e inviare presso le scuole 
personale Tecnico in possesso o in deroga di qualifica ESR (corso Educatore Sviluppo Rugby) 
della Federazione Italiana Rugby. 

 
Si impegna inoltre a comunicare al Comitato Rugby Piemonte i dati e i nominativi dei tecnici 
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coinvolti nelle attività a scuola per consentire la verifica delle qualifiche FIR dichiarate e a 
procedere al pagamento tramite modulistica Rimborso Federale. 

 
- Art 33. 

La società è tenuta a segnalare in forma scritta al Responsabile Scolastico spazi o elementi 
potenzialmente pericolosi per l’attività e a non utilizzare gli stessi fino ad avvenuto ripristino. 
 

- Art 34. 
Il Club è obbligato a raccogliere e presentare tutta la documentazione relativa all’intervento, 
comunicare tutti i nomi dei beneficiari che partecipano al gruppo sportivo e tutta la 
documentazione fiscale giustificativa necessaria per la predisposizione della rendicontazione 
al Comitato Rugby Piemonte. 
 

- Art 35. 
Il Club è tenuto ad assicurarsi che i beneficiari esprimano la loro volontà a prestare la propria 
immagine ai fini di divulgazione del progetto attraverso Liberatoria Immagini in accordo con gli Istituti 
Scolastici e le famiglie ai fini di comunicazione del progetto RUGBY X TUTTE 
 

- Art 36. 

Il Club si impegna a favorire tutte le operazioni di verifica da parte del Comitato Rugby 
Piemonte e di accettare in caso di mancato rispetto del Regolamento e di quanto dichiarato 
nella “Scheda Progetto” variazioni progettuali e di contributi erogati disposti dal Comitato; 

 
 
 
 
 
 
 

Responsabilità e Compiti della Scuola 
  

- Art 37. 
Il Dirigente Scolastico è invitato ad individuare un Responsabile Scolastico, quale referente del 
progetto nei rapporti con il Club e con il Comitato Rugby Piemonte e di comunicare tramite 
apposito spazio in Scheda Progetto i riferimenti di contatto. 
 

- Art 38. 
Il Dirigente e Il responsabile sono tenuti a visionare e firmare per l’approvazione del progetto e 
la candidatura dell’Istituto tutta la documentazione che il Club è incaricato di presentare 
 

- Art 39. 
La Scuola è tenuta a fornire al Club e al Comitato Rugby Piemonte informazioni circa il 
numero e la composizione per genere delle Classi I° e II°, al fine di programmare l’intervento e 
fornire i materiali didattici e promozionali in numero adeguato. 
  
 

- Art 40. 
La Scuola si impegna, in accordo con i docenti e le necessità didattiche della classe, a favorire 
l’organizzazione e le erogazioni delle ore di attività, fornendo tempestivamente e con 
chiarezza tempi, spazi e modalità di intervento consentite. 
 

- Art 41. 
Il Dirigente scolastico si fa garante della corretta applicazione delle norme di sicurezza, 
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dell’adeguatezza degli spazi utilizzati dai beneficiari degli interventi a scuola o negli spazi di 
sua pertinenza, così come della copertura assicurativa per danneggiamenti o incidenti 
all’interno dei locali dell’istituto e secondo le normative vigenti. 
 

- Art 42. 
La Scuola si impegna a promuovere per mezzo dei propri canali istituzionali di comunicazione la 
partecipazione degli studenti e delle studentesse alle attività promozionali e di gruppo sportivo 
scolastico, informando le famiglie e chiede loro di esprimere il proprio consenso circa l’utilizzo di 
immagini e video dei minori che partecipano all’attività attraverso Modulo Liberatoria Immagini. 
 

- Art 43. 
Il Responsabile Scolastico del Progetto si impegna a vigilare sul corretto comportamento dei 
tecnici coinvolti informando tempestivamente il Club e il Comitato Rugby Piemonte in caso di 
episodi spiacevoli. 

 
Recesso e Sanzioni 

 
- Art 44. 

Il Comitato si riserva il diritto di richiedere in ogni momento verifica di quanto dichiarato 
all’interno della scheda progetto e in caso di violazioni o evidenti difformità sospendere il 
progetto, sostituire il Club e sospendere l’erogazione dei contributi.  
 

- Art 45. 
Nel caso in cui la Scuola rescinda la collaborazione con il Club, per motivazioni che esulano 
dall’operato del Club, la società può ricercare una nuova scuola e rimodulare l’attività con le 
risorse orarie residue del precedente intervento. 
In questo caso il nuovo Istituto potrà ricevere i buoni d’acquisto destinati al precedente 
intervento. 
 

- Art 46. 
Nel caso in cui sia il Club a rescindere la collaborazione, la Scuola può richiedere la 
continuazione del progetto consentendo, in accordo con il Comitato Rugby Piemonte 
l’ingresso di un nuovo Club. 
La selezione dei Club avverrà proponendo l’intervento ai club esclusi dalla selezione in ordine 
di classifica e nel caso in cui nessuno fosse disponibile verrà fatta una manifestazione 
pubblica di interesse a tutti i Club della Regione Piemonte e Valle d’Aosta.  
 
Qualora anche questa modalità non riceva riscontri, il Comitato da possibilità ai club che 
hanno presentato la loro candidatura ed esclusi dalla selezione di provare ad attivare 
l’intervento, dando priorità in ordine di graduatoria. 
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Visto quanto stabilito dal Regolamento, Le Parti si impegnano a rispettare quanto scritto 
 
 
 

Firma e Timbro Club________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

Firma e Timbro Scuola______________________________________ 
 
 
 
 
 
 

                                                 Firma e Timbro ___________________________________________ 
                                                 Comitato Rugby Piemonte 

 


