
RELAZIONE TECNICA, MORALE, FINANZIARIA 2019 – 2020 

 

La stagione sportiva 2019 – 2020, come ben noto, è stata interrotta a causa dell’epidemia COVID-19, che non ha consentito il 

normale svolgimento dell’attività. 

Tutti i campionati sono stati interrotti e tutte le attività programmate nel PTR sono state annullate. 

Per questo motivo l’analisi dei numeri dei tesserati non è esaustiva e può essere letta come dato tendenziale. 

Invero, se tra i tesserati del Minirugby i numeri non sono molto distanti da quelli registrati nella stagione precedente, 

nonostante l’anticipata interruzione delle attività, si è avuta una flessione delle categorie U14 – U16 – U18 sia maschile che 

femminile. Il calo dei tesserati juniores è un dato critico, anche se la tendenza è simile a quella che si riscontra in altri Comitati 

e anche in altre discipline sportive.  

La chiusura delle attività a seguito del lockdown ha reso ovviamente ancora più difficile la fidelizzazione e ha impedito ai club 

del territorio di mettere in campo strategie di reclutamento ulteriore. I club, tuttavia, hanno cercato di mantenere vivo 

l’interesse dei propri tesserati attraverso iniziative social, proponendo anche attività di mantenimento della condizione fisica 

da fare in casa. 

Il Comitato ha quindi organizzato incontri e workshop in videoconferenza per approfondire tematiche di interesse dei club, 

legati anche, ma non solo, alle problematiche di gestione dell’emergenza COVID-19. 

Dal punto di vista della realizzazione del PTR si rinvia all’allegata relazione tecnica, sottolineando che sono stati effettuati fino 

alla fine di febbraio 19 allenamenti di area per la U14 maschile 17 allenamenti di area per la U15 maschile, 8 allenamenti di 

area per la U14 femminile, 10 per la U16 femminile e 9 per la U18 femminile.  

Sono stati effettuati corsi di aggiornamento per tecnici livello 1, poi la didattica “sul campo” è stata sospesa a causa 

dell’emergenza COVID-19. La didattica per i tecnici è quindi stata effettuata “on line” con incontri che hanno registrato un buon 

 
 



numero di tecnici partecipanti, che rappresenta un segnale positivo di interesse per la formazione continua e anche di 

gradimento per lo strumento della didattica on line. 

Il Comitato ha inoltre organizzato percorsi di formazione per i dirigenti delle società in modalità videoconferenza, con tre 

workshop tenuti in data 30/05, 04/06 e 10/06, cui hanno partecipato nel complesso 250 persone e che ha visto l’adesione 

anche di dirigenti e tecnici di società di altri comitati, oltre a presidenti e Consiglieri di altri CR. Per un resoconto dettagliato si 

rinvia all’allegata relazione sullo specifico tema della comunicazione del Comitato. 

Il Comitato, nel salutare e ringraziare il Presidente del CR Laziale intervenuto a presiedere l’odierna assemblea, rivolge un 

ringraziamento a tutte le società per gli sforzi notevoli profusi per ripartire con le attività, in una situazione non facile e di 

grande incertezza, augurando a ciascuna di raggiungere gli obiettivi prefissi per la prossima stagione. 

Dal punto di vista finanziario, si allega il conto economico che presenta un saldo attivo, in ragione del mancato impegno delle 

spese programmate e che saranno utilizzate nella prossima stagione sportiva. 

Napoli, lì 10.10.2020 

              FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY                                                                                                        

COMITATO REGIONALE CAMPANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


