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LA TERRA VISTA DALLA LUNA  
Dimmi se questo ha un senso

di Riccardo Roman - Presidente di Pronti al Cambiamento

E’ triste, ma è necessario… ancora una volta parliamo di soldi…  
E’ appena stato approvato in Consiglio Federale il Conto Consuntivo 2017, con il voto 
contrario di Pronti al Cambiamento e con un ingiustificabile ritardo di mesi. 
Purtroppo tutte le idee, anche le migliori, passano attraverso questi freddi strumenti di 
gestione per diventare realtà, e quindi dobbiamo occuparcene.

Lo farò per punti, per rendere più leggibile questa riflessione, e dichiaro fin d’ora che tralascerò molti altri 
aspetti importanti che, ciascuno, meriterebbero pagine di approfondimento, per toccare quelli più indicativi della 
malattia che affligge questo movimento, la sua governance fallimentare.

1) Tempi di approvazione: (Il Conto Consuntivo 2017 è stato approvato il 10 ottobre 2018 ed a termini di statuto 
doveva essere approvato entro lo scorso aprile)
Mi devo ripetere: approvare gli atti fondamentali di una federazione con mesi e mesi di ritardo non dimostra solo 
incapacità gestionale, ma, ed è più grave, esprime un totale disinteresse ad ottenere una reale efficienza nella 
gestione e nega l’aspirazione ad un “futuro migliore” tante volte affermata a parole. Si pensi che senza un Conto 
Consuntivo dell’anno precedente non si può realmente programmare l’attività dell’anno successivo; peccato 
che ormai l’anno successivo (questo!) sia praticamente già finito. Chi ha gestito lo ha fatto ad occhio, senza lo 
strumento principe, il Bilancio di Previsione… che altro dire?

2) Cambiata in corsa la società di revisione: La società di revisione volontaria del Bilancio Deloitte, indicata dal 
CONI, è stata sostituita dalla KPMG.
Scelta legittima (fino a prova contraria) in combinato con il punto precedente, ci dà l’idea di quanto 
problematico sia stato mettere insieme un Conto Consuntivo “potabile”. Risulta difficile pensare che la crisi che 
ha portato a tale cambio volante non sia correlata al prolungarsi abnorme della tempistica di approvazione e 
quindi anche a numeri che richiedevano una straordinaria “fantasia” per quadrare.  
Sarà interessante capire questo scherzetto quanto ci sarà costato: abbiamo forse contestato a Deloitte uno 
scarso risultato? O abbiamo pagato per intero loro ed anche KPMG?

3) NUOVE ZEBRE. Il Magheggio…
Veniamo ora allo snodo, il vero punto debole di tutta l’architettura, sul quale però si regge un avanzo di circa 
400.000 euro che “miracolosamente” potrebbe trasformarsi in una perdita di 1.200.000 euro.
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Tutto è riferito al  “finanziamento fruttifero” per l’importo di 1.600.000 euro erogati a favore delle Nuove Zebre 
nel 2017. 
In pratica questi soldi sono stati dati alle Nuove Zebre Rugby Club (con Delibere Presidenziali solo 
successivamente ratificate dal Consiglio Federale) facendo finta di essere una Banca e che le stesse Zebre 
Rugby Club li avrebbero restituiti con gli interessi. 
Messa così, in Bilancio Consuntivo 2017 appaiono come voci positive (Crediti appostati nello stato patrimoniale 
del Bilancio).
Ma se volessimo guardare la realtà provando ad essere persone serie non potremmo negare che le possibilità 
che il bilancio delle Zebre Rugby Club possa reggere la restituzione di quel “prestito” si avvicina pericolosamente 
allo zero (infatti la previsione iniziale era che lo restituissero nel 2018, ed ora già è stato spostato al 2020).
Se dovesse accadere ciò che è praticamente certo, e cioè che il finanziamento non viene restituito, quel “credito” 
si trasformerà in quello che realmente è , cioè un “contributo” e passerà immediatamente da voce + a voce – con 
un effetto catastrofico sul risultato finale!
E se dovremo aspettare il 2020 per sapere come evolverà la sorte, questo buco potenziale sarà come una spada 
di Damocle sulla testa di chi verrà…
Sul tema è illuminante capire PERCHE’ la FIR ha dovuto trovare questo milione e 600mila euro.
La nuova società Zebre Rugby Club, a totale partecipazione della FIR, andava finanziata, c’è poco da dire, ma 
essendo operativa dall’1 luglio 2017 la FIR avrebbe dovuto trovare i fondi nel Bilancio Preventivo.

Ma ops… piccolo problema… alle vecchie Zebre SSD Srl (private) che 
hanno chiuso i battenti a Giugno non è stata erogata solo la trance di 
fondi prevista per completare il campionato, bensì i soldi previsti per 
tutto l’anno.  
Per dirla meglio, alle vecchie Zebre sono stati dati tutti i 4 milioni di 
euro, che avrebbero dovuto coprire l’intero 2017!!!
Un totale disastro… come altro definirlo?
Povero Presidente, già deve ripianare un buco di bilancio e per farlo sta 
tagliando risorse in particolare al Sud, massacrando l’intero progetto 
di formazione ed il rugby di base con effetti negativi che si rifletteranno 
per anni, ed ora se vuole/deve far partire le nuove Zebre Rugby Club  
deve trovare dei soldi che ha già dato a chi non doveva averli.
Da qui il Magheggio…

Appare più chiara ora la natura di quello che chiamano “prestito” vero? 
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Altro non è che una parte del contributo che le Nuove Zebre Rugby Club dovevano ricevere per i primi sei mesi di 
attività ( dal 1 luglio al 31 dicembre) e che invece era già stato dato alle Vecchie Zebre SSD Srl…
Ma chiamarlo con il suo nome, “contributo” avrebbe mostrato la voragine dei conti con tutto ciò che potrebbe 
conseguirne.
Ora si spiega il ritardo nell’approvazione e la sostituzione della società di revisione.
Tutto acquista un senso, e, con esso, l’assoluta necessità di un CAMBIAMENTO.

Il Conto Consuntivo 2017 è stato approvato il 10 ottobre 2018 ed a termini 
di statuto doveva essere approvato entro lo scorso aprile

Alle vecchie Zebre sono stati dati tutti i 4 milioni di euro, che avrebbero 
dovuto coprire l’intero 2017!!!

“Trasparenza in FIR, cancellare la norma che mette il bavaglio alle informazioni!”
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IL DILEMMA DELLE ASD: SOCI, ASSOCIATI, TESSERATI O CLIENTI 
Di Emanuele Lusi
Usualmente, quando ci si pone la domanda sulla categoria da attribuire a coloro che a vario titolo gravitano 
all’interno di una Associazione, è già troppo tardi.
Infatti, è già successo che, ad esempio, la Guardia di Finanza in borghese, abbia sottoposto alle persone presenti 
nell’impianto, un semplice questionario di una decina di domande volto a capire se la vostra sia effettivamente 
una Associazione o meno.
Le domande sono molto semplici: da quanto tempo è associato, è mai stato convocato a una assemblea, conosce 
il rendiconto, lei è un socio o un cliente, ecc. ecc..
In altri casi, un gruppo di genitori di minorenni adisce le vie legali sostenendo di godere dell’elettorato attivo e/o 
passivo, proponendo la convocazione di una assemblea straordinaria per chiedere le dimissioni del consiglio 
direttivo e nominarne uno nuovo.
Davanti a queste due fattispecie, il Presidente e il Consiglio Direttivo possono trovarsi impreparati a gestire la 
situazione proprio perchè non hanno mai fatto chiarezza sulla categoria a cui appartengono i soggetti coinvolti.
Inutile parlare dei danni che può produrre questa disinformazione, tanto a livello di contestazioni fiscali, non 
oggetto di questo controbuto, quanto a livello di gestione e di continuità della vita associativa.
Come porvi rimedio? 
Innanzi tutto bisogna leggere attentamente cosa prevede lo statuto: quel volumetto polveroso accantonato in un 
faldone che magari non viene aperto da anni. Si, perchè lo statuto (a volte sconosciuto ai più) contiene tutte le 
norme che regolano la vita associativa e che attribuiscono diritti e doveri a tutte le figure che partecipano alla 
vita associativa. Dove lo statuto non fornisce indicazioni, subentra il codice civile.
Proviamo, allora, a fare un minimo di chiarezza.
I Soci: in genere si parla di soci come di coloro che appartengono a una società e a cui la stessa società 
appartiene.  In senso lato, il termine di socio viene attribuito anche ai partecipanti ad una associazione, ma 
sconsigliamo di farlo.
Gli Associati: sono coloro che, condividendo le finalità dell’Associazione, fanno domanda di divenire associati 
e, in base a quanto stabilito nello Statuto, vengono accolti o meno con espressa delibera del Presidente o del 
Consiglio.
I Tesserati: sono tutti coloro che, attraverso l’Associazione, si tesserano alla Federazione sportiva nazionale cui 
l’Associazione è affiliata. Possono essere atleti, dirigenti accompagnatori, personale della associazione, ecc.
I Clienti: sono tutti coloro che, non essendo associati o tesserati, acquistano beni e/o servizi offerti 
dall’Associazione e frequentano i relativi locali associativi.
Tralasciando in questa sede le problematiche relative ai benefici e alle contestazioni fiscali di cui possono essere
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oggetto le Associazioni con riferimento alla diversa qualificazione dei soggetti coinvolti, si vuole sottolineare 
la necessità, non solo lessicale, di attribuire la qualifica corretta ai vari soggetti che interagiscono con 
l’Associazione.
Si dice che le associazioni, per essere considerate tali, devono pensare con la testa dell’assemblea e agire con 
la testa del consiglio direttivo. Nelle associazioni, a differenza delle società, un associato vale uno: non esistono 
quote attribuite al singolo associato e vige, secondo il principio di democraticità, l’assunto per cui ciascun 
associato esprime un volto (cd voto per teste).
Nelle società, invece, il socio usualmente esprime il proprio voto in proporzione alla quota posseduta e quindi, 
se possiedo il 90% delle quote sociali di una società, sono nella facoltà di approvare qualsivoglia atto anche se il 
restante 10% fosse contrario.
Il socio, quindi, è proprietario di una quota e può cedere sul mercato la propria partecipazione. L’associato invece 
chiede di associarsi perchè condivide gli scopi istituzionali dell’associazione. 
Utilizzare il termine Socio per i componenti di una associazione, non è di per sè vietato, ma conferisce uno status 
che non corrisponde allo spirito dell’Ente cui ci si associa. Un associato non potrà mai cedere la sua quota, un 
socio si.
Allora ci si può trovare nell’incertezza di capire chi debbano essere i soggetti da convocare in una Assemblea 
degli Associati di una Associazione. La risposta, per quanto banale, la si deve cercare nello statuto.
Per certo non devono essere convocati i Clienti, così come non lo devono essere i Tesserati. Devono essere 
convocati solamente gli Associati che sono in regola con il pagamento della quota associativa.
Spesso ci si interroga sulla possibilità di dover convocare anche gli associati atleti. Su questo, ancora una volta, 
guidano le previsioni statutarie facendo attenzione al fatto che, per godere dell’elettorato attivo e passivo, un 
associato deve essere maggiorenne.
Per essere più precisi, se lo statuto prevede che anche i minori possano essere associati, gli stessi minori 
dovranno essere tra i destinatari della convocazione assembleare ma non potranno assumere obbligazioni 
(approvazione del rendiconto, ad esempio) ne essere destinatari di candidature o votare.
Non esiste alcun automatismo, se non espressamente normato nello statuto, per cui il genitore goda, in qualità 
di tutore, dei diritti di associato. Quindi, il genitore di un minore deve essere convocato solo le statuto prevede 
espressamente che l’atleta minorenne - che ha fatto richiesta di essere associato e la cui richiesta sia stata 
approvata - debba esserlo.
Attenzione, quindi, ad utilizzare i termini giusti e ad informare tanto gli atleti, quanto i genitori al fine di chiarire 
qualsiasi profilo di dubbio all’inizio del rapporto associativo. In particolare, fate sempre in modo che tutti gli 
associati o aspiranti tali, abbiano ricevuto o preso visione di una copia del vostro statuto associativo.
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IL GIRO DEL MONDO IN 80 CLUB 
TAPPA 6: Coastal Rugby Team, Nuova Zelanda

PalC: Recruitment, development and transition to Seniors rugby. Please describe aims and objectives of those 
fundamental areas of sustainability for the life of club and Union. 
Reclutamento, sviluppo e transizione ai Seniores: puoi descriverci gli obiettivi di queste aree fondamentali per la 
vita dei Club e della Federazione?

KW:  Player depth is very critical in clubs in order to be sustainable. There needs to be a very strong morning 
grade bringing in new registrations to the game. We have our Senior players as role models who will give up 
time to help coach and referee the morning grades. This interaction is a must so that young players can see 
the pathway to Senior rugby and remain committed and loyal to the Club. What’s critical is getting the parents 
involved with their children who end up driving the morning grade rugby programme.  
Il coinvolgimento del giocatore è un fattore chiave per ogni club, per avere sostenibilità. Ci deve essere una 
forte attività di reclutamento che avvicini tanti nuovi iscritti al gioco del rugby. Abbiamo i nostri giocatori senior 
come modelli di riferimento che aiuteranno l’allenatore nella guida ai nuovi giocatori. Questa interazione è 
indispensabile affinché i giovani giocatori possano vedere il percorso verso il rugby Senior e rimanere fedeli 
e coinvolti nel Club. La cosa fondamentale è coinvolgere i genitori con i loro bambini per avere successo nel 
programma di reclutamento al rugby. 
As senior Coach I was responsible for the recruitment of players (with a small committee) where we identified 
key positions that we need to give us added value to the players that we already have. It is critical to

Non si ferma il giro del mondo in 80 club e oggi tocca  a Kevin Toka Walden. In 
Italia da giocatore a metà degli anni 80 e padre di Teihorangi Walden “ inside 
centre” con  Otago Highlanders, Kevin ci offre un interessantissimo sguardo 
sul “grassroots” rugby club in Nuova Zelanda.

Kevin Toka Walden

Ruolo:  
Ex-allenatore della squadra Senior Men’s Coastal Rugby Team. Attualmente 
sono un membro del Club,  ho allenato il Senior team per 6 anni vincendo il 
campionato per club di Taranaki nel 2009.
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recruit sensibly and firstly look after the players that you already have. What was beneficial was running 
skills days for various age groups in the club which specifically focused on skill areas for improvement and 
development. The feedback from these skill days produced an individual programme for the player catering for 
their needs. The Club needs to put in resources to help develop their players. This is where both the Club and the 
Union can work together sharing resources. The Union have RDOs (Resources Development Officers who work 
with clubs and schools growing the game).

Come senior coach ero responsabile del reclutamento di giocatori (con un piccolo comitato) in cui abbiamo 
identificato le posizioni chiave di cui c’era bisogno per valorizzare i giocatori già tesserati. È fondamentale 
reclutare nuovi adepti ma in primo luogo, prendersi cura dei giocatori che già possiedi. Attività molto utili sono 
state le sedute di allenamento specifico sulla corsa per le varie fasce di età del club ed il lavoro specifico sulle 
abilità individuali per il miglioramento e lo sviluppo generale. Il ritorno di queste sedute sulle abilità ha prodotto 
un programma individuale per ogni giocatore ritagliato sui propri bisogni. Il club ha bisogno di investire per 
aiutare a sviluppare i propri giocatori. Questo è dove sia il Club che la Federazione possono lavorare insieme 
condividendo risorse. La federazione ha gli RDO (figure professionali  per lo sviluppo delle risorse che lavorano 
con club e scuole che facendo crescere il gioco).

PalC: Autonomy and responsibility.  Are those key words for players development? 
Autonomia e responsabilità: le consideri parole-chiave per lo sviluppo dei giocatori?

KW: I believe the key for player development is that players can see a pathway to representing their club and 
Union and have identified how they will get there. Players need to be honest with themselves and set realistic 
attainable goals. They need to be prepared to make sacrifices in their own lives in order to achieve higher 
honours in the game. The majority of the training needs to be done outside of practices and game day. As 
a coach you need to build a culture that encourages players to make sacrifices however management and 
relationships with players is critical. The club culture and expectations of players in the club need to be enforced 
in a way that players just want to be part of a winning culture. An example pre-season we have all grades invited 
to the beach to do a beach run, a swim and a bbq inviting their spouses and children along. Other activities we 
offer club members to go for a day hike up Mt Taranaki to build cohesion and comradery amongst the players in 
the club.  
Credo che la chiave per lo sviluppo dei giocatori sia che possano vedere un percorso adatto alle proprie 
aspettative a livello di club e di Federazione e che capiscano come percorrerlo. I giocatori devono essere onesti 
con sè stessi e fissare obiettivi realistici raggiungibili. Devono essere preparati a fare sacrifici nelle loro vite per
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ottenere onori e riconoscimenti nel gioco. La maggior parte della formazione deve essere fatta al di fuori delle 
pratiche e della giornata di allenamento. Come allenatore devi costruire una cultura che incoraggi i giocatori 
a fare sacrifici, tuttavia la gestione e le relazioni con i giocatori sono fondamentali. La cultura del club e le 
aspettative dei giocatori nel club devono essere applicate in modo tale che i giocatori vogliano semplicemente 
essere parte di una cultura vincente. Un esempio di attività per creare l’ambiente giusto è, nella pre-stagione, 
invitare tutti in spiaggia a fare una corsa, una nuotata e un barbecue con mariti, mogli e fidanzate, figli ecc. Altre 
attività, come esempio, che proponiamo ai membri del club sono are escursioni sul monte Taranaki per costruire 
coesione e cameratismo tra i giocatori.

Too much autonomy can lead players to not developing to their potential. Players still need guidance and 
direction and firm boundaries that they can operate within. Taking responsibility is definitely a key to player 
growth and development. Alongside that is players need positive affirmation (encouragement) that they 
are doing well and the goals that they have set are achievable. Teams that I have coached and have been 
successful have been a result of constant praise and encouragement however if you need to feedback areas for 
improvement, do that in a respectful manner and away from other players. No one likes to be criticised in front 
of their peers but the success odf the communication is the way it is done. Kaua e takahi te mana o te tangata 
(don’t trample of the mana of the person).

Troppa autonomia può portare i giocatori a non sviluppare il loro potenziale. I giocatori hanno bisogno di guida, 
di direzione e di limiti rigidi entro cui operare. Assumersi le  responsabilità del caso è sicuramente una chiave 
per la crescita e lo sviluppo. Accanto a ciò, i giocatori hanno bisogno di un ambiente positivo (incoraggiamento), 
che gli si dica che stanno facendo bene e che gli obiettivi che hanno stabilito siano realizzabili. Le squadre che 
ho allenato e con cui ho avuto successo sono state il risultato di lodi e incoraggiamenti costanti, e se c’è bisogno 
di un richiamo, si deve fare in modo rispettoso e lontano dagli occhi degli altri giocatori. A nessuno piace essere 
criticato di fronte ai loro coetanei, il successo di un rimprovero sta tutto nel modo in cui viene fatto. Kaua e 
takahi te mana o te tangata (non calpestare il mana della persona).

PalC: How do you secure financial Resources? 
Come vi assicurate le risorse finanziarie?

KW: Our Coastal Club has been quite innovative some years ago. As a dairy farming community the Club decided 
to lease a dairy farm where farmers donated cows, implements to help set the farm up. The sponsors who were 
supporting the Club  sponsored various products like machines, tractors, sprays, supplement (hay, silage) etc 
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In short the farm was operational milking 300 cows, employing some rugby players from overseas etc. This 
initiative was so successful that the Club had a revenue stream that they never had before which supports 
(financially) junior morning rugby and all afternoon grades. Financially the Club is doing reasonably well.

Il nostro Coastal Club è stato piuttosto innovativo alcuni anni fa. Essendo inserito in una comunità di produttori 
di latte, il Club ha deciso di affittare un caseificio per cui i contadini della zona hanno donato mucche e attrezzi 
per aiutare a far crescere la fattoria. Gli sponsor che sostenevano il Club sponsorizzavano vari prodotti come 
macchine, trattori, prodotti, integratori (fieno, insilati) ecc. In breve la fattoria era operativa con 300 mucche in 
produzione, e impiegando alcuni giocatori di rugby dall’estero ecc. Questa iniziativa ebbe un tale successo che il 
Club ha avuto un flusso di entrate che non hanno mai avuto prima, che supporta (finanziariamente) sia il rugby 
propaganda che il senior. Finanziariamente il Club sta facendo ragionevolmente bene. 

This initiative was picked up by the Taranaki Rugby Football Union who now also leases a farm employs 
staff and many of the proceeds go towards the development of community and grassroots rugby. The key is 
getting the community in behind the initiative and show how the money will be spent to grow the game. Other 
financial resources come through players paying subs each year, local sponsors, local grants Taranaki Savings 
Banks (like community trusts). It is not easy to run a club however leasing a farm has enabled more financial 
resources to be spent on equipment, player development, new playing gear for teams, scrum machine, video 
analyst at each game etc.

Questa iniziativa è stata presa dalla Taranaki Rugby Football Union, che ora affitta anche un’azienda agricola e 
molti dei proventi sono destinati allo sviluppo della comunità e del rugby di base. La chiave è portare la comunità 
dietro l’iniziativa e mostrare come verranno spesi i soldi per far crescere il gioco. Altre risorse finanziarie 
arrivano attraverso i giocatori che pagano l’iscrizione annuale, gli sponsor locali, le sovvenzioni locali Taranaki 
Savings Banks (come i trust della comunità). Non è facile gestire un club, tuttavia il business dell’azienda 
agricola ha permesso di spendere più risorse finanziarie per attrezzature, sviluppo dei giocatori, nuovi attrezzi 
da gioco per squadre, scrum machine, analisti video ad ogni partita, ecc.

PalC: 4. How do you develop technical and financial relationships between the club and the Rugby Union? 
Come sono impostati i rapporti di tipo tecnico ed economico tra il Club e la Federazione?

Whats important is to understand what resources and services does your local Rugby Union provide. It is based 
on effective communication and building a long term sustainable relationship between your club and the Union. 
Your club vision needs to align with the vision of the Union. We all need to be working collectively to achieve the 
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various outcomes for clubs and the Union. The Professional era has changed to some extent the relationship 
between the Clubs and the Union. In the ITM cup where there use to be all players from the Taranaki region now 
it is littered with players outside of Taranaki. The danger of this is that club like to see players from their players 
from their club playing for their local Union. Now that it is professional we do not tend to see many players in the 
ITM Cup team that actually has played for a local club. However as a club we still need to provide a foundation 
of rugby players to contest for a position in the ITM Cup. In my time as head coach the Union provided many 
opportunities for clubs to utilise technical expertise from the Union to help develop our local players. 

Quello che è importante è capire quali risorse e servizi fornisce la tua Rugby Union locale. Si basa su una 
comunicazione efficace e sulla costruzione di una relazione sostenibile a lungo termine tra il tuo club e l’Unione. 
La visione del club deve essere in linea con la visione dell’Unione. Tutti noi dobbiamo lavorare collettivamente 
per raggiungere i vari risultati per i club e l’Unione. L’era professionale ha cambiato in qualche misura il rapporto 
tra i club e l’Unione. Nella coppa ITM dove ci sono tutti i giocatori della regione di Taranaki ora è piena di 
giocatori provenienti da fuori Taranaki. Il pericolo di questo è che si perda il legame tra i giocatori del club e 
la Unione locale. Ora che è professionale, non tendiamo a vedere molti giocatori della squadra ITM Cup che 
in realtà hanno giocato per un club locale. Tuttavia come club abbiamo ancora bisogno di fornire una base di 
giocatori di rugby per poter partecipare alla ITM Cup. Ai miei tempi come head coach l’Unione ha offerto molte 
opportunità ai club di utilizzare le competenze tecniche dell’Unione per aiutare a sviluppare i nostri giocatori 
locali.

Financially the Taranaki Rugby Union provide funding to all clubs to assist in the development of our grassroots 
players. Of course there is never enough funding so Clubs like Coastal thought outside the square and leased a 
dairy farm.

Finanziariamente, la Taranaki Rugby Union fornisce finanziamenti a tutti i club per contribuire allo sviluppo dei 
nostri giocatori di base. Certamente non c’è mai abbastanza finanziamento quindi Club come Coastal ha cercato 
di rendersi autonoma e ha affittato un caseificio.

PalC: 5. How do Clubs interact with the local and wider communities? 
Come interagisce il Club con la sua comunità e con altre realtà in senso allargato? Puoi descriverci i rapporti 
con gli altri Club del vostro territorio, con le scuole e con le Istituzioni?

The Coastal Club I believe made an important decision when 3 clubs amalgamated into 1 club they decided to 
take rugby to the people. So rather than have one main ground they play one week in Opunake one week in 
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Rahotu and one week in Okato. This allowed members of our wider community to be involved in the game. You 
find you got different crowds at the game when you played at the different venues. If we only had the one venue 
then the wider communities probably would not attend any games as they would have to travel.

Credo che il Coastal Club abbia preso una decisione importante quando 3 club si sono fusi in 1 club e hanno 
deciso di portare il rugby alla gente. Quindi, piuttosto che una unica sede  principale, giocano una settimana a 
Opunake una settimana a Rahotu e una settimana a Okato. Ciò ha permesso ai membri della nostra più ampia 
comunità di essere coinvolti nel gioco. Scopri di avere molto più pubblico alle partite quando giochi in luoghi 
diversi. Se avessimo un unico posto, allora il pubblico non sarebbe così numeroso e disponibile a spostarsi. 

The club has various functions like guest speakers, auctions, snail races, band nights etc where people come 
from all around the Coast and socialise. The Club also has a courtesy Van which is available to take people to 
and from the function.

Il club ha varie facilitazioni come casse per gli ospiti, aste, gare di lumache, serate di gruppo ecc. Dove le 
persone provengono da tutta la costa e socializzano. Il Club ha anche una navetta di cortesia che è disponibile 
per portare le persone da e verso la partita.

http://coastalrugby.co.nz/
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