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UFFICIALIZZATO IL NUOVO LOGO DEL COMITATO REGIONALE CAMPANO
Gennaro Lipardi il vincitore del concorso bandito dalla FIR Campania
Napoli – È stato selezionato il nuovo logo del Comitato Regionale Campano della
Federazione Italiana Rugby. Tra le quaranta proposte in gara, il Consiglio Regionale
ha scelto l’idea di Gennaro Lipardi, diciassettenne di Afragola ed atleta del Rugby
Napoli Afragola in procinto di passare in prima squadra.
A partire dalla stagione sportiva
2017/2018, il nuovo logo della FIR
Campania sarà rappresentato dalla
sagoma dei confini geografici della
regione, attraversati in obliquo dall’alto
a sinistra verso il basso a destra da una
banda dalla tonalità rossa intensa
tendente allo scuro, che richiama il
gonfalone originale della Regione
Campania. All’interno della banda la
dicitura “C.R. Campano Rugby”, mentre
immediatamente
sopra
campeggia
l’acronimo della Federazione Italiana
Rugby con i colori della bandiera
nazionale. Il mare azzurro su cui affaccia la regione è la metà di un ovale che
racchiude quindi sul lato sinistro la sagoma regionale in un immaginario pallone da
rugby. I bordi su questo versante sono composti dalla striscia tricolore del vessillo
italiano.
Al termine della votazione del Consiglio Regionale, il Presidente di Comitato Fabrizio
Senatore ha dichiarato: “Abbiamo compiuto un altro piccolo passo avanti nella
crescita del nostro movimento. Il nuovo logo ci consente di ammodernare la nostra
immagine e perfezionare la comunicazione del rugby regionale. Con piacere
premierò personalmente il vincitore nella prossima assemblea ordinaria
ringraziandolo per il grande contributo all’intero movimento ovale nostrano”.
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Entusiasta del risultato il vincitore Gennaro Lipardi: “Dopo aver ottenuto il maggior
numero di preferenze sulla gallery Facebook del Comitato nella prima parte della
votazione, ho iniziato a crederci sul serio e ci ho sperato fino in fondo. Grazie ai
preziosi suggerimenti del mio compagno di squadra Vincenzo Esposito, nel logo ho
voluto rappresentare la mia regione nella sua forma essenziale, unendo i confini che
la delimitano sul versante marittimo ad una curvatura che rappresenti l’incisione
della palla da rugby, con al centro ovviamente un mare azzurro che richiama la
maglia della nostra Nazionale”.
La scelta del logo è stata discussa e trascritta agli atti nella serata di ieri, martedì 27
giugno, durante la riunione del Consiglio Regionale che ha deliberato anche su altri
importanti temi in vista della stagione 2017/2018. Su tutti, la decisione di riproporre
la Coppa Campania Seven per le categorie seniores e juniores: saranno tornei di
rugby a sette agonistici spalmati sull’arco dell’intera stagione in modo da favorirne
la pratica con regolarità. Decisa anche la realizzazione di un torneo amatoriale
dedicato alla memoria di Tonio Margiotta, storica figura del rugby nell’area
salernitana e non solo: il trofeo verrà svolto in concomitanza con la Serie C e darà la
possibilità a tutte le squadre di nuova costituzione di approcciarsi gradualmente al
rugby giocato. Sul versante di Rugby per Tutti, l’importante progetto federale
dedicato allo sviluppo della palla ovale giovanile, il Comitato si farà promotore sin da
ottobre della programmazione delle attività al fine di anticipare il reclutamento degli
atleti più piccoli. È stata infine individuata la data dell’assemblea ordinaria regionale,
che si terrà alle ore 17 di venerdì 28 luglio in cui interverranno tutte le società della
Campania ed il Presidente Senatore illustrerà la relazione tecnico-morale e
finanziaria della stagione appena conclusa.
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