
 

 

RELAZIONE COMUNICAZIONE STAGIONE 2019/2020 

 

La funzione della Comunicazione mai come in questa stagione è stata centrale nella gestione 

dei rapporti interni al Comitato con i Club, e con gli stakeholder esterni del CR Campania, 

soprattutto con l’avvento della pandemia. 

La stagione è cominciata con una riunione tra tutti gli Addetti alla Comunicazione dei Club 

svoltasi al CONI di Napoli il 20/07/2019, atta a creare un momento di passaggio-ponte tra la 

precedente e la nuova annata sportiva. 

Nelle prime settimane di settembre sono stati individuati e nominati dalle Società i rispettivi 

Addetti alla Comunicazione, raggiungendo per il secondo anno di fila il 100% di risposta alla 

richiesta del Comitato. 

Primo momento di elevata attenzione sulla comunicazione esterna del Comitato, è stato il 

lancio della terza edizione dell’evento promozionale L’ORA DEL RUGBY di domenica 22 

settembre, dove undici Club sono scesi in strada a diffondere la pratica del rugby in tutta la 

regione. 

L’andamento dei rapporti con gli Addetti Comunicazione tramite mail e WhastApp è stato 

costante e proattivo, forte anche dei rapporti rafforzati negli anni precedenti con la 

maggioranza dei dirigenti, spesso riconfermati nel ruolo. L’avvento di nuovi collaboratori nelle 

Società è stato reso agevole dalla cordialità della comunicazione tra i colleghi di tutta la 

Campania. 

Le relazioni con la stampa locale sono oramai consolidate grazie anche alla riconferma dei 

referenti nelle diverse testate con cui abbiamo regolari rapporti di interscambio informativo. 

Tra gennaio e febbraio 2020 si era intessuta un’iniziativa con il giornale Metropolis che 

prevedeva la realizzazione di un canale diretto con i Club delle province di Napoli e Salerno 

(zone di copertura del quotidiano), al fine di garantire la presenza di notizie riguardanti il rugby 

sul giornale, ogni settimana. 

Con le medesime finalità nei mesi di chiusura del 2019 invece, è stato firmato un accordo di 

collaborazione con la redazione della web TV “Per Sempre Napoli”, ponendo le basi per una 

costante vetrina di visibilità ai Club del territorio. 



 

 

Con il blocco dei campionati avvenuto a marzo 2020, è stato profuso uno sforzo al di sopra 

delle ordinarie mansioni di comunicazione. In elenco alcune delle attività più rilevanti 

realizzate: 

- comunicazione interna: 

 . costante linea diretta con l’Area Comunicazione di FIR a Roma, per apprendere in 

anticipo le informazioni da divulgare ai Club (sospensione attività, protocolli sanitari, azioni di 

engagement, ecc.); 

. istituita una riunione in video conferenza a cadenza settimanale con la Segreteria e la 

Presidenza di Comitato per un ininterrotto confronto ed aggiornamento sulle normative 

promulgate da FIR e sul come rendersi disponibili in tempi rapidi per fornire risposte ai Club; 

. incrementata la comunicazione con il gruppo WhatsApp degli Addetti alla 

Comunicazione dei Club in cui venivano riportate, spesso in anteprima ed in tempo reale, le 

principali novità in arrivo. 

- comunicazione esterna: 

 . creata la campagna di comunicazione divulgata tramite i social network 

#HADAPASSAANUTTATA volta alla sensibilizzazione sulle normative inerenti il lockdown, ed al 

rafforzamento dell’identità dei nostri tesserati. L’iniziativa ha avuto un elevato e positivo 

riscontro, ricevendo visibilità anche su portali d’informazione nazionale (es. Sporteconomy.it); 

 . creato il percorso di formazione e confronto “FIR Campania: strategie per la 

ripartenza”, ove in tre workshop online, trasmessi in diretta sulla piattaforma ZOOM, grazie 

all’intervento di relatori internazionali intervenuti anche dagli Stati Uniti, si è parlato di: 

management, sociologia, neuroscienze, sanificazione, igiene, comunicazione, marketing, 

responsabilità sociale e sostenibilità. Tenutosi nei giorni 30/05, 04/06 e 10/06, ha coinvolto nel 

complesso oltre 250 persone, con una media di 80 partecipanti per ciascun incontro ed un 

picco di 98 presenze al primo worskhop. Nato con l’intento di coinvolgere i Club del territorio, 

ma data l’elevata richiesta di adesione ricevuta, è stata allargata la possibilità di partecipazione 

anche a dirigenti e tecnici afferenti ad altri Comitati, nonché ai Presidenti e loro consiglieri di 

Comitati e Delegazioni di tutta Italia, riscontrando una gradita presenza di partecipanti al di 

fuori di Campania e Molise pari a circa il 15% degli iscritti totali. 



 

 

Gli elevati feedback positivi ricevuti, e lo slittamento della ripartenza dell’attività sportiva, 

hanno portato alla creazione di un vero e proprio corso di formazione in Performance 

Management per lo sport, destinato ai soli dirigenti e tecnici tesserati di diretta competenza 

territoriale (attualmente in corso di svolgimento); 

 . grazie al proattivo impegno della Segreteria di Comitato, è stato completamente 

rinnovato il sito web del Comitato, adeguandolo alle più aggiornate modalità d’interazione. 

 

La stagione è terminata con il lancio dell’oramai consueto RUGBY CAMPANIA FOTO CONTEST. 

Date le complesse circostanze extra-sportive, l’iniziativa non ha riscontrato un elevato 

riscontro da parte delle Società: è stata comunque volontà del Comitato, premiare egualmente 

coloro che hanno aderito al concorso fotografico. 


