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REGOLAMENTO RUGBY FORLI’ 1979 A.S.D. 

 

 

Il Rugby Forlì 1979 a.s.d. opera con lo scopo di sviluppare e diffondere il rugby, inteso come mezzo di 

formazione personale, come scuola di sport e di vita. Obiettivo della società  è quello di educare e formare i 

ragazzi con lo spirito e i valori del rugby: lealtà, rispetto delle regole e degli avversari, correttezza e 

coraggio. Si pone alcuni obiettivi, che devono essere condivisi da tutti: Atleti, Soci, Dirigenti, Collaboratori e 

Sponsor. 

- Crescita tecnica, fisica e morale dei nostri giovani giocatori, disciplina ed educazione. 

- Particolare attitudine estesa a giocatori, dirigenti e genitori, che coniughi impegno, divertimento, 

accoglienza a tutti, nel rispetto delle regole comuni in un sano spirito di competizione. 

- Diffusione e promozione dello sport del Rugby e dei sui valori. 

- Sensibilità verso chi ha bisogno, aspetto sociale della nostra organizzazione. 

Vogliamo tutti insieme creare e mantenere un ambiente sano dove far crescere i ragazzi, assieme alle loro 

famiglie. 

Per fare questo abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti quelli che vogliono partecipare alla vita del club e che 

condividono le nostre finalità sociali, adottando alcune regole comportamentali di base. Poche regole che 

vanno assolutamente rispettate per poter frequentare la nostra società e le nostre strutture. 

 

REGOLAMENTO ATTIVITA’ SPORTIVA GIOCATORI 

1. Un rugbista si impegna in campo sempre con la massima intensità possibile, rispetta le regole del 

gioco e si comporta in modo sportivo, in campo e fuori. Sostiene sempre i propri compagni. 

2. Un rugbista rispetta l’arbitro e si attiene alle sue decisioni prima, durante e dopo le partite. Se deve 

rivolgersi all’arbitro, lo fa con correttezza e secondo il regolamento FIR. 

3. Un rugbista rispetta gli avversari, i loro allenatori, accompagnatori e dirigenti in tutte le circostanze 

e di fronte a qualunque risultato. 

4. La puntualità è importante sia nel rispetto degli orari che degli impegni: un rugbista fa sempre tutto 
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il possibile per non arrivare in ritardo o per non venire meno al rispetto di un impegno. 

 

REGOLAMENTO ATTIVITA’ SPORTIVA GENITORI E TIFOSI 

5. Genitori e tifosi sostengono i propri atleti rispettando gli arbitri e gli avversari ed accettano il 

risultato del campo. 

6. Genitori e tifosi condividono con gli atleti: i principi di responsabilità, lealtà sportiva e rispetto dei 

compagni, dei collaboratori, del personale societario e degli avversari, oltre che l’impegno nel 

trasmettere ai più giovani questi principi. 

 

STRUTTURE – PER TUTTI GLI UTILIZZATORI E TESSERATI  

7. Le strutture (campo da gioco, spogliatoi, palestra, club house, ecc.) sono un patrimonio comune 

che va utilizzato con rispetto e non va danneggiato, ma mantenuto nelle migliori condizioni 

possibili. Si ricorda che gestione e manutenzione degli impianti sono affidate a volontari che 

mettono a disposizione tempo, lavoro e, talvolta, denaro per consentire a tutti di praticare l’attività 

sportiva nelle migliori condizioni. Si ricorda anche che le risorse necessarie a coprire le spese di 

gestione sono limitate e non vanno sprecate, dunque si chiede a tutti di: 

a. pulire e riporre in ordine i materiali usati durante gli allenamenti, 

b. non lasciare vestiario o altro materiale personale negli spogliati, 

c. pulire le scarpe prima di entrare negli spogliatoi, 

d. non sprecare acqua, 

e. spegnere luci e altri apparecchi elettrici quando non necessari, 

f. non fumare all’interno dei locali, 

g. non gettare rifiuti né all’interno dei locali, né all’esterno, ma gettarli negli appositi 

contenitori rispettando la differenziazione dei rifiuti, 

h. tenere un comportamento civile ed educato, anche nel linguaggio, 

i. chiudere i locali (magazzino, spogliatoi, ecc.) in caso si sia gli ultimi ad uscire. 

 

8. L’accesso alle strutture del club è consentito esclusivamente ai TESSERATI della società Rugby Forlì 

1979 A.S.D. in regola con il pagamento della quota associativa annuale e ai tesserati FIR (nel caso di 

partite e allenamenti congiunti). La gestione è affidata annualmente ai responsabili, che ne 

regolano l’attività in accordo con la dirigenza del Rugby Forlì 1979 A.S.D., ma è richiesta la 

collaborazione al mantenimento della pulizia e dell’ordine da parte di chiunque utilizzi le strutture 

del club. 

9. Per consentire ad allenatori, dirigenti, accompagnatori e gestori delle strutture di svolgere nel 

modo migliore il proprio compito, e per dare della società un’immagine caratterizzata da 

correttezza, cortesia ed efficienza, si chiede a tutti di: 

o mantenere un comportamento civile ed educato in campo e fuori, anche nelle trasferte, 

compresi gli spostamenti con i mezzi messi a disposizione. 
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o mantenere un atteggiamento collaborativo ed essere disponibili secondo le proprie 

possibilità a dare un aiuto quando necessario. 

10. Divieto di fumo all’interno dell’area: l’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce il fumo di 

tabacco come “la più grande minaccia per la salute nella Regione Europea” e promuove da anni 

varie strategie per contrastare il fenomeno del tabagismo e implementare stili di vita sani. Il Rugby 

Forlì 1979 sposa in pieno questo impegno e vieta il fumo all’interno dell’area RF79. E’ predisposta 

un’area fumatori dietro la tribuna. 

 

11.  I dirigenti, gli allenatori e i giocatori hanno titolo per richiamare al rispetto del presente 

regolamento in particolare per quanto concerne l’educazione nel comportamento, il rispetto delle 

strutture ed il divieto di fumo. I responsabili di comportamenti scorretti potranno essere segnalati 

alla dirigenza e saranno quindi tenuti a sostenere i costi di eventuali danni o, in casi gravi, 

allontanati dal club.   

 

ACCOGLIENZA 

La società Rugby Forlì 1979 A.S.D. è pronta ad accogliere chiunque, indipendentemente dalla sua 

provenienza, dalle condizioni sociali, dal sesso, dalla razza o dalla religione, come giocatori, dirigenti, 

accompagnatori, pubblico e simpatizzanti. E’ persona non gradita all’interno del club chiunque: 

- non sappia rispettare le regole del vivere civile indipendentemente dal ruolo e dalla competenza, 

- non rispetti l’avversario, 

- non rispetti l’arbitro, la sua persona e le sue decisioni, 

- non rispetti i compagni, l’allenatore, il personale societario, i materiali e gli ambienti della società, 

- abbia comportamenti o usi espressioni razziste, 

- non sappia o non sia disponibile ad imparare a vincere senza arroganza e a perdere con dignità, 

- faccia uso di sostanze stupefacenti o dopanti, 

- creda che questo sport sia un esercizio di violenza. 

Per tutti gli altri le porte del Rugby Forlì 1979 A.S.D. sono aperte!!! 

 

CATEGORIE E ALLENATORI 

Seniores Allenatori: Turroni, D’Agostino, Temeroli M. Allenamenti il MA-VE           ore 19:30   

Under 18 Allenatori: Zuccherelli, Di Bello                         Allenamenti il MA-ME-VE   ore 19:30      

Under 16 Allenatori: Temeroli P., Nicotra             Allenamenti il MA-ME-VE   ore 18:00     

Under 14 Allenatori: Balzani, Ghetti                      Allenamenti il MA-ME-VE   ore 18:00      
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Under 12 Allenatori: Rosina, Ferrini           Allenamenti il MA-GIO        ore 18:00    

Minirugby Allenatori: Valmori, Billi, Mercatali, Turroni   Allenamenti il LU-GIO          ore 17:30    

 Touch Rugby Allenatori: Valmori            Allenamenti il LU-GIO          ore 20:00    

 

REFERENTI CONSIGLIO DIRETTIVO E FUNZIONI 

Presidente:           Satanassi Paolo 

Vice-presidente:  Damassa Nicola 

Consiglieri: Carboni Alessandra, D’Agostino Alessandro, Ferrini Samuele, Mandolesi Marco, Mirandolini 

Sabrina, Monti Marco, Piolanti Alessandro, Rossi Nicola, Zuccherelli Marco.  

REFERENTI 

Gestione pulmini e trasporti terzializzati: Piolanti Alessandro  347-9344808 
Segreteria: Mirandolini Sabrina  348-4029174 
Tesoreria: Alessandra Carboni  
Gestione Borse Mediche + gestione Medici: Nicola Rossi   
Team Manager: D’Agostino Alessandro 338-9297814 
Direttore Sportivo: Zuccherelli Marco 340-7514510 
Responsabile Comunicazione: Zuccherelli Marco 
Rapporti con le Istituzioni: Paolo Satanassi  
Responsabile Abbigliamento gioco e Merchandising: Nicola Damassa 
Responsabile Manutenzioni Campo da gioco / Mezzi: Monti Marco – Ferrini Samuele 
Responsabile Commerciale e Marketing: Marco Mandolesi 347-8833448 
 

SEGRETERIA 

La segreteria è aperta nei giorni di martedì, giovedì e venerdì dalle 17:30 alle 19:45. Responsabile della 

segreteria: Sabrina Mirandolini  

 

PALESTRA 

Nei locali della società è in funzione la palestra. E’ utilizzabile esclusivamente negli orari di apertura della 

struttura solamente dai giocatori in regola col versamento della quota sociale e con la visita medica. 

L’accesso alla palestra è consentito solamente ai giocatori delle categorie dall’Under 16 in su (è 

indispensabile la presenza di almeno 2 persone, vale a dire che è vietato l’utilizzo della palestra ad una sola 

persona per ragioni di sicurezza). Per i minori è indispensabile in presenza di un allenatore, preparatore 

atletico o responsabile della società. Gli orari per categoria sono esposti all’entrata della palestra.   
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CONSULTO FISIOTERAPICO 

Giuseppe Di Martino sarà disponibile per valutazioni infortuni, piccoli interventi e consigli il lunedì dalle 

18:30 alle 20:00 presso l’ambulatorio di viale Bologna (dietro la farmacia della Cava) ed è possibile 

prendere appuntamento chiamandolo al cell. 339-1411575. Ovviamente non è possibile utilizzarlo in questa 

fascia oraria per altre necessità. Per ulteriori prestazioni potete contattarlo separatamente e come membri 

della società avrete diritto a tariffe considerevolmente agevolate. L’accesso al fisioterapista è consentito 

solamente ai giocatori in regola col versamento della quota sociale. 

 

UTILIZZO CLUB HOUSE  

La Club House RF79 è un luogo ricreativo e di aggregazione. L’accesso è consentito esclusivamente ai 

tesserati del club negli orari indicati in sede. 

 

 

 


