ASSEMBLE REGIONALE ORDINARIA DEL C.R. CAMPANO DELLA F.I.R.
Napoli 14.07.2018
RELAZIONE TECNICO – MORALE – FINANZIARIA

Il Comitato Regionale Campano, nella persona del sottoscritto Presidente, ringrazia le società intervenute e soprattutto il consigliere
federale dott. Onorio Rebecchini, che dietro espressione di voto dell’assemblea sarà chiamato a presiedere i lavori.
Il Comitato, a conclusione della stagione, evidenzia che tutti i campionati organizzati dal Comitato si sono svolti regolarmente.
A conclusione delle attività si sottolinea l’ottimo comportamento della USR Benevento in serie A, la conferma del buon livello tecnico
raggiunto dal Rugby Napoli Afragola in serie B. Complimenti alla Partenope Rugby che ha conquistato imbattuta la promozione in serie B dove,
con l’Arechi Rugby, vi saranno tre squadre campane.
In serie A femminile ben due le formazioni campane che si sono cimentate confrontandosi con squadre con maggiore esperienza, ma che
hanno comunque ben onorato il campionato.
Complimenti anche al Rugby Napoli Afragola Cadetta, che ha conquistato il passaggio alla serie C girone 1.
Nota dolente è stato il torneo under 18 regionale che è stato disputato da solo cinque formazioni, essendo USR Benevento e Rugby Napoli
Afragola in categoria Elite.
In linea con la scorsa stagione è stato il torneo regionale under 16 che ha visto la partecipazione di otto formazioni oltre USR Benevento e
Partenope che hanno disputato il torneo Elite.
14 formazioni hanno partecipato all’attività under 14, di cui 11 hanno completato tutto il percorso di attività.
E’ stata svolta la Coppa Italia Femminile seniores, fase regionale vinta dall’Amatori Napoli Rugby ASD, e la Coppa Italia U16 femminile, la
cui fase regionale è stata vinta dall’Amatori Napoli Rugby Asd.
E’ stata disputata anche la Coppa Campania Seven, vinta a livello seniores dalla Partenope, mentre la Under 18 è stata vinta dalla FGTI
Borbonici e la Under 16 al Rugby Napoli Afragola.
Si sottolinea la necessità per tutto il movimento, che le società si concentrino sul reclutamento nella fascia di età che va dai dieci ai dodici
anni, al fine di ottenere un numero consistente di formazioni under 14 che possa consentire la programmazione di una attività, tipo challenge,
differenziata per qualità ed esperienza, in modo da creare un confronto che possa alimentare una crescita consolidata per quantità e qualità. Sono
ancora poche, infatti, le società che stanno svolgendo una buona attività di reclutamento nel settore propaganda.

Così come andrebbe meglio sfruttato dalle Società l’attività di “Rugby per tutti” che, sapientemente usato, rappresenta un ottimo
contenitore per avviare all’attività i bambini e i nuovi praticanti.
Si è riscontrato un calo significativo dei tesserati soprattutto in ambito juniores e propaganda; molto probabilmente la previsione di un
costo, seppur minimo, per i tesseramenti per le categorie giovanili e propaganda ha indotto le società a tesserare con più prudenza solo i ragazzi
che hanno effettivamente praticato. I dati, pertanto, sono una più fedele fotografia del movimento in Campania.
Rinviando ai grafici allegati alla relazione, si evince che i tesserati totali e i nuovi tesserati si sono ridotti rispetto alla scorsa stagione, in cui
già era stata riscontrata una flessione. La flessione è stata generalmente intorno al 15% sulla totalità dei tesserati; analizzando il dato si riscontra
una perdita di tesserati juniores del 23% in generale e del 42% sui nuovi tesserati; nel settore propaganda la flessione è stata del 18% in generale
e del 20% sui nuovi tesserati.
La percentuale di decremento del Molise, seppure sensibile, non deve essere ritenuta significativa in quanto, in ragione della ridotta
presenza di società, i numeri sono tali che una variazione, anche di poche decine di unità, determina differenziali percentuali elevate.
In Campania, sono cresciute di poco le tesserate femminili juniores e Under 16.
Flessioni significative si sono riscontrate, invece, nelle categorie maschili under 16, under 14 e propaganda.
Per la prossima stagione il Comitato tramite la struttura tecnica cercherà di individuare insieme alle società gli ambiti di intervento
differenziati, al fine di aiutare i club ad organizzare meglio, laddove necessario, l’attività di reclutamento.
Per il settore Mini Rugby questo Comitato organizzerà, di concerto con le società, festival per la attività mini rugby in modo da finalizzare il
lavoro delle Società dando la possibilità concreta a tutti i bambini/e di poter giocare.
Occorre infatti considerare che il progetto scuola FIR ha consentito a molte società di reclutare giocatori sia per l’attività obbligatoria
U.14 e U.16 e sia per l’attività di minirugby. Alcune Società hanno potuto realizzare anche la doppia attività sia con la u.14 che con l’under 12.
E’ evidente che il Comitato non può sostituirsi alle Società nell’attività di reclutamento e sviluppo dei progetti scuola. Tuttavia la struttura
tecnica regionale è sempre pronta a condividere progettualità con le singole Società e collaborare soprattutto nella fase di start up del progetti.
La struttura tecnica regionale ha svolto quest’anno una notevole attività di sostegno delle Società per la formulazione e realizzazione di
progetti scolastici per il reclutamento e per la partecipazione alla attività federale delle scuole stesse.
Il Tecnico Regionale ha avuto continui rapporti con i responsabili tecnici dei centri di formazione, affinché nessun giocatore potenziale non
segnalato non potesse essere individuato e successivamente allenato nel club e nel centro di formazione.
Nella prossima stagione saranno calendarizzati degli incontri con le società, dirigenti e tecnici su base territoriale, al fine di concertare gli
ambiti di intervento.

La prossima stagione vedrà una diversa formulazione del campionato Under 16, caratterizzato da una prima fase regionale cui
parteciperanno tutte le società campane, all’esito della quale verranno individuate 1 o 2 squadre (dipenderà dal numero di società partecipanti)
che accederanno alla fase di poule per accedere alla categoria élite che si svolgerà nella seconda fase del calendario. La fase Élite sarà
caratterizzata da due gironi con partite di andata e ritorno all’interno del girone e una formula Challenge per cui ciascuna squadra giocherà una
partita con quelle dell’altro girone.
Una novità sarà introdotta nel settore femminile, con la istituzione della categoria under 18 cui parteciperanno le nate nel 2002 e 2001 con
due rientranti 2000 in campo. Potranno partecipare all’attività seniores le 2000 e 2001 se maggiorenni ovvero con il consenso dei genitori. La
under 16 vedrà le ragazze nate nel 2003 e 2004 con possibilità di due rientranti 2002 in campo.
L’obbligatorietà sarà assolta con la partecipazione ad una delle categorie juniores (under 18 o 16 o 14).
LE ATTIVITA’
Il Campionato di serie C è stato disputato con la suddivisione in due gruppi. Il gruppo 1 formato da 6 società, vinto dalla Partenope che ha
poi conquistato la promozione in serie B e un gruppo 2 costituito 8 squadre che ha espresso una vincente (Rugby Napoli Afragola cadetta) che la
prossima stagione parteciperà nel gruppo 1, essendo in regola con l’attività obbligatoria richiesta per il passaggio al gruppo 1.
La Under 18 Élite ha visto la partecipazione di due squadre campane, la USR Benevento e il Rugby Napoli Afragola, che hanno concluso
rispettivamente al quinto e settimo posto.
Il girone regionale della Under 18 Regionale ha visto la partecipazione di 5 squadre, che hanno tutte concluso regolarmente il campionato.
Girone vinto dalla Partenope Rugby.
L’attività Under 16 Élite ha visto la partecipazione di due società campane: la USR Benevento che ha terminato il campionato al settimo
posto e la FGTI Borbonici che ha concluso al decimo posto.
Il campionato Under 16 regionale ha visto la partecipazione di 8 società, che hanno tutte concluso regolarmente il campionato, vinto dal
Rugby Napoli Afragola.
Il torneo Under 14 ha visto la partecipazione di 14 squadre, di cui 1 ha schierato anche una seconda squadra; di queste 10 hanno
completato il percorso partecipando ad almeno 14 concentramenti.

ATTIVITA’ FEMMINILE
L’attività femminile ha visto la partecipazione di due squadre l’Amatori Torre del Greco e Old Napoli Rugby, al campionato nazionale di
serie A a 15, mentre 6 sono state le società che hanno partecipato alla Coppa Italia Femminile Seniores; sette formazioni hanno partecipato al
Campionato Interregionale Under 16 femminile di cui solo 4 con continuità. Sette Società hanno partecipato all’attività femminile under 14, anche
se con numeri ridotti.
ATTIVITA’ SEVEN
Il Comitato Campano è stato uno dei pochi comitati a raccogliere concretamente l’invito della FIR per lo sviluppo di una attività Seven, con
l’organizzazione della Coppa Campana Seven. Sono state effettuate tre tappe, che hanno visto una buona partecipazione e un miglioramento delle
competenze specifiche di questa disciplina.
Interessante e promettente è stata la partecipazione anche di formazioni under 18 e under 16.
La Coppa Campania Seven Seniores è stata vinta dalla Partenope; la Coppa Campania Seven under 18 è stata vinta dalla FGTI dei Borbonici;
la Coppa Campania seven under 16 è stata vinta dal Rugby Napoli Afragola.

ATTIVITA’ REGIONALE
L’attività di Selezione u.14 ha coinvolto molti ragazzi di tutte le Società, ai quali è stata offerta la possibilità di confronto con metodiche
diverse ed esperienze di gioco superiori a quelle che normalmente vivono in regione. L’obbiettivo è quello di raggiungere un miglioramento
tecnico/tattico e fisico per i ragazzi che effettuano il percorso delineato dalla struttura tecnica regionale. Inoltre quest’anno la FIR ha elaborato un
nuovo progetto di sviluppo in sostituzione dei Centri di formazione u.16 di Benevento e Napoli e del Centro di Formazione Permanente u.18 (ex
accademia) di Benevento. Gli interventi sono stati effettuati tramite un’azione di supporto alle progettazioni tecniche dei club attraverso un
confronto con gli allenatori, con i preparatori e con i dirigenti dei club e organizzando momenti di allenamento e competizioni tra giocatori,
ulteriori a quelle dei Club.
Gli interventi effettuati con allenamenti regionali U16/15 e Under 18, allenamenti di area e allenamenti di Zona, sono riepilogati nella
relazione del Tecnico Regionale prof. Crescenzo Vigliotti, cui si rinvia.

L’attività di competizione under 16 si è svolta: in data 26/11/2017 competizione tra area A e B (Benevento); 23/12/2017 Torneo Christmas
Challenge (Napoli), 03/02/2018 attività interregionale (Roma) 11/03/2018 attività interregionale (Aquila) 11/03/2018 attività interregionale under
15 (San Martino Sannita), 25/04/2018 memorial F. Ricci Gruppo Campania, 27/04/2018 attività interregionale u15 e u16 (Toscana-LazioCampania), Trofeo delle Regioni. Per un totale di giocatori coinvolti 57 con 21 con più di sei presenze.
L’attività Under 18 si e concretizzata: 26/11/2017 competizione tra Area A e Area B (Benevento); 03/02/2018 attività interregionale (Roma);
11/032018 attività interregionale (Aquila)16/17/6/2018 Torneo delle Regioni Seven (Bologna) per un totale di giocatori coinvolti 36.
Attività di ASA: In Regione: 24/1/2018 Calvi convocati 33 atleti di Puglia e Campania; 15/2/2018 Calvi Convocati 31 atleti di puglia e
Campania;
28/2/2018 Calvi Convocati 24 Atleti di Puglia e Campania. Attività presso il CDFP di Roma degli otto giocatori selezionati
Interventi U14: 9 allenamenti regionali; 11 allenamenti di area A e 11 allenamenti area B per un totale di 61 giocatori coinvolti.
Competizioni selezioni U14: 11/11/2017 Triangolare Campania –Sicilia-Puglia (Catania); 25/11/2017 Festival delle provincie con tre selezioni
(San Martino Sannita); 14/1/2018 triangolare Calabria – Campania 1 - campania 2 (Salerno); 18/03/2018 Torneo Caligiuri (Roma); 24/4/2018 CAL
Campania-Lazio Abruzzo; 27/5/2018 Torneo Puglia.
E’ stato disputato anche il TROFEO CONI. Prime due fasi Provinciali, squadre miste nati per i 2005/2006. il gioco è stato il Tag; Squadre
partecipanti: AM.Torre del Greco, Amatori Napoli, Scampia Rugby, AP Partenope, Rugby Battipaglia, IV Circolo BN; Finale disputata a Scampia e
vinta dalla selezione di Napoli che parteciperà a settembre alla fase Nazionale a settembre a Rimini
Attività Regionale Femminile: 4/12/17 Raduno U.14 e u.16; 3/2/18 Seven Mediterraneon Trophy –Roma; 14/2/18 Raduno u.14 e u.16;
12/3/18 Raduno u.16; 17/3/18 Torneo Caligiuri u.16; 14/4/18 Raduno u.16; 25/4/18 CAL Napoli; 9/5/18 Raduno u.14 e u.16; 13/5/18 CAL U.14 e
u.16 L’Aquila

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO ALLE SOCIETA’
L’attività è stata impostata suddividendo la Regione in due aree tale da privilegiare in modo particolare il concetto di vicinorietà.
La prima area, zona A, ha incluso le società della provincia di Benevento, Avellino, Campobasso; la seconda area , zona B, ha incluso buona
parte delle società Napoletane di S.M.C. Vetere e Salerno.
Il lavoro è stato rivolto in modo particolare verso le categorie under 14, senza però trascurare, all’occorrenza, le attività riguardanti le
categorie under 16 e under 18. Il lavoro è consistito in sostegno alle Società per la progettazione e realizzazione di progetti scolastici per il
reclutamento e per la partecipazione alla attività federale delle scuole stesse. Le società sono state indirizzate verso un lavoro che privilegiasse un
gioco di velocità in attacco e in difesa nel rispetto del principio di utilità, e verso il miglioramento delle abilità tecniche polivalenti.

Gli interventi sono inoltre consistiti in: Sostegno scolastico, Sostegno tecnico societario categorie under 12/14/16/18, Confronto con tecnici di
società, Organizzazione di allenamenti di area tra Società limitrofe, Interventi del preparatore fisico-atletico, Allenamenti regionali Under 14-16-18,
Allenamenti di area categoria under 14, Coinvolgimento genitori, Regolamento (Interventi con la collaborazione di un arbitro).

ATTIVITA’ FORMAZIONE ALLENATORI
Il Comitato ha attivato i corsi per la formazione degli allenatori.
Le attività della didattica si sono articolate in 3 corsi per Livello Bambini abilitando n° 51 corsisti° che potranno allenare ufficialmente fino
all’under 12. Il corso Adolescenti che darà l’abilitazione dall’under14 all’under 18 si organizzerà inizio di Settembre; Sono stati organizzati
complessivi 11 Corsi di aggiornamento: Aggiornamento livello bambini N°22 partecipanti; Aggiornamento livello Educatori N° 33 partecipanti;
Aggiornamento I livello N°132 partecipanti; Aggiornamento II Livello N° 67 partecipanti; Aggiornamento III livello N° 25 partecipanti.
Sono stati effettuati: Due corsi ASR : Battipaglia N°18 Corsisti; Torre del Greco N° 13 Corsisti, Corso di Responsabile Sviluppo Club di Formia si sono
abilitati 4 Tecnici Campani di tre società. N°1 corso per Insegnanti di Scienze Motorie

Da molte Società proviene l’esortazione a individuare iniziative volte al miglioramento della qualità del gioco prodotto in Campania, con
particolare riferimento ai settori giovanili. Il Comitato ritiene che il miglioramento della qualità del Rugby Campano possa avvenire solo
aumentando lo spirito di collaborazione tra le Società e tra queste e la struttura tecnica del Comitato, che deve lavorare per il raggiungimento sei
seguenti obiettivi:
- Migliorare la qualità dei tecnici attraverso corsi di aggiornamento, stages, attività congiunte;
- Preparare gli educatori attraverso percorsi specifici e professionalizzanti;
- Preparare i dirigenti
- Migliorare la conoscenza del regolamento attraverso la collaborazione con la categoria arbitrale
- Migliorare la qualità tecnica dei giovani, attraverso attività congiunte e coordinate con le società.
- Al fine di essere più vicini alle effettive necessità delle Società sono stati effettuati incontri con le Società Campane divise per Aree
Geografiche.

Il Comitato, pertanto, invita le società a partecipare alle attività programmate e di farsi promotrici di attività e iniziative finalizzate al
miglioramento dell’offerta formativa e al raggiungimento di standard qualitativi più elevati.
Napoli 14 luglio 2018.
Il Presidente del C.R. Campano
Avv. Fabrizio Senatore

