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LA PUNTA DELL’ICEBERG: IL RUGBY ITALIANO AI TEMPI DEL COVID-19

Stiamo vivendo una situazione non prevista, forse non prevedibile, ma di sicuro devastante per il nostro modo 
di vivere, per la nostra organizzazione sanitaria pubblica, la nostra comunità sociale e non per ultima per la 
situazione economica che si abbatterà su tutti noi.
Ci sarà il tempo, purtroppo, per fare i bilanci di tutto questo.
Oggi nel mondo del rugby organizzato e giocato, ed all’interno della FIR, c’è la necessità di dare risposte alle 
Società, ai giocatori, ai tecnici e agli staff, ai dirigenti, ai direttori di gara e, più in generale a tutte le componenti 
del nostro movimento, nella prospettiva di una tutela della salute e del futuro dei giocatori di rugby di ogni età e 
livello del nostro Paese, delle loro famiglie e delle loro comunità.
La FIR sembrava smarrita ed acefala di fronte a tutto questo, per questo motivo i nostri Consiglieri Federali Erika 
Morri e Roberto Zanovello hanno formalmente e fortemente sollecitato la convocazione del Consiglio  nelle forme 
che si addicono a questa situazione di emergenza, ed in una logica di assunzione di responsabilità straordinaria 
di governo della FIR. 
Quel Consiglio Federale ha deciso la sospensione definitiva di tutti i campionati della stagione 2019/2020, la 
conseguente mancata assegnazione dei titoli di Campione d’Italia previsti dai regolamenti e, al tempo stesso, di 
tutti i processi di promozione e retrocessione per la stagione 2020/2021.
PALC ha condiviso questa scelta, poi deliberata, anche se non unanimemente, dal Consiglio Federale.
E’ una decisione “dolorosa” che non ha precedenti nella storia del rugby italiano dal secondo dopoguerra ad oggi. 
Dolorosa, ma inevitabile. 
Dovevamo mostrare come il mondo del Rugby fosse pronto a rispondere eticamente alle condizioni complessive 
del Paese, duramente sfidato sul piano sanitario ed economico dalle vicende epidemiche attuali anche 
affrontando, come opportuna forma di condivisione, il sacrificio di una sospensione tanto incidente sull’attività 
agonistica nazionale. 
Il tutto anche per consentire ai Club di ogni livello di operare con una base di chiarezza, sicurezza ed un minimo di 
programmazione rispetto alle attività previste nei prossimi mesi.
Dobbiamo far ripartire e preparare la prossima stagione sportiva, senza lasciare indietro nessuno e sostenendo i 
nostri Club, tenendo in massima considerazione i valori fondanti del rugby italiano, che sono le nostre attività di 
promozione sportiva e sociale ed il loro attivo impatto sulla società civile.
Ci attendono, infatti, giorni di ulteriori decisioni sollecite ed importanti. 
Il Consiglio Federale deve approvare il Bilancio Preventivo del 2020, tenendo conto di questa nuova situazione, e 
fin da subito esistono tante cose da fare e da comunicare alle società assistendole e supportandole, istruendole 
per aiutarle ad utilizzare gli strumenti che già esistono.
Noi siamo a disposizione per strutturare questo importante bilancio, sempre che ci siano le condizioni di un 
confronto leale e libero da piccoli interessi privi di visione generale.
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Solo per fare alcuni esempi, ci sono strumenti predisposti dal Governo come la possibilità di accedere alla cassa 
integrazione in deroga per tutti i datori di lavoro del settore privato per un periodo massimo di 9 settimane, 
la sospensione, per il mese di marzo, delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per 
l’assicurazione obbligatoria per le Federazioni, le ASD e le SSD, così come sono sospesi, per il mese di marzo, 
dei canoni di locazione o concessori pagati dalle Federazioni, le ASD e le SSD per impianti sportivi di proprietà di 
soli Enti Pubblici. 
C’è poi la possibilità di ottenere un’indennità per i rapporti di collaborazione per i quali  viene corrisposto un 
rimborso spese ex art. 67 (compensi sportivi dilettantistici) e non è di poco conto perché per questa misura 
sono stati stanziati 50 milioni di Euro che equivalgono a una platea di potenziali beneficiari di circa 83.333 
persone.
Forse la sospensione dei campionati è solo la punta dell’iceberg per un movimento che vive di base e non solo 
di altezze, perché la stessa sospensione dei campionati apre una serie di interrogativi e di implicazioni che 
coinvolgono sia ASD e SSD affiliate alla FIR che svolgono i campionati, sia tutte le realtà che non svolgono 
campionati, ma rivestono un ruolo fondamentale per la crescita del movimento: il reclutamento e l’allargamento 
della base.
Il Consiglio Federale, quindi, dovrà essere la struttura deputata a disegnare una road map quanto più chiara 
possibile in uno scenario ovviamente poco definito e pieno di interrogativi per tutti.
Si dovrà operare, coinvolgendo le componenti del mondo rugbistico nazionale, con l’obiettivo primario che 
all’inizio della prossima stagione siano pronti e presenti TUTTI i Club e le componenti sociali di questo mondo, 
che costituiscono l’essenza del nostro Sport.
La prossima stagione dovrà essere una stagione di rinascita del Rugby Italiano. 
La stagione del sostegno e della partecipazione più che della competizione.
Anche sulla base dell’esperienza delle altre Union, PALC ha proposto la creazione di una task force che studi 
rapidamente le conseguenze di questa scelta e della situazione generale, predisponendo entro una settimana 
un pacchetto di possibili soluzioni tecniche, organizzative e gestionali da sottoporre al Consiglio Federale per 
affrontare al meglio ciò che sta accadendo, una serie articolata e coordinata di misure e dei percorsi per reperire 
le risorse, che diano SOSTEGNO e guida al movimento in questo momento difficile.
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LE SFIDE DEI CLUB: CHE FARE?
Sono tante le implicazioni di tipo non sportivo legate alla sospensione definitiva della stagione sportiva e tanti gli 
impatti e le conseguenza da valutare e a cui dare risposta. 
Vediamone alcune insieme.
Ciascun Presidente si troverà ad aver presumibilmente già incassato una parte di quote per la partecipazione 
all’attività sportiva su base annua. Cosa dovrebbe rispondere ai genitori di atleti che ne richiedessero la 
restituzione per il blocco delle attività?
Quello stesso Presidente, che sostiene i costi per l’impianto sportivo, sa che, sebbene i canoni siano stati 
sospesi, dovrà comunque corrisponderli all’Ente proprietario dell’impianto a giugno. Costi fissi, che seppur 
rimandati, si manifesteranno tra tre mesi.
E quindi, cosa rispondere alle domande dei genitori degli atleti?
Lo stesso Presidente, probabilmente, ha incassato sino al mese di febbraio un’altra parte di quote di 
partecipazione all’attività sportiva. E allora, cosa dovrebbe fare per i mesi a venire? Non può certamente 
chiedere di pagare per qualcosa che sa di non poter offrire. Di contro, se non le chiede, si troverebbe 
sicuramente ad operare un difforme trattamento verso coloro che già la hanno pagata, perdendo probabilmente 
tesserati nella prossima stagione.
La sospensione, inoltre, crea un ulteriore danno alle entrate della ASD o SSD del Presidente: non avendo più la 
possibilità di ospitare gare, raggruppamenti, tornei e quant’altro, avrà l’azzeramento di qualsiasi entrata prevista 
e legate, magari, alla club house o a tutti quegli eventi che usualmente si organizzano nei mesi di aprile, maggio 
e giugno.
Gli allenatori, che generalmente contano sul rimborso spese ricevuto dal Presidente, probabilmente, non 
lavorando, non percepiranno alcunchè. Ma molti di quei ragazzi ne avrebbero bisogno perché da sempre si 
dedicano con dedizione ben oltre il valore loro corrisposto per la prestazione fatta.
Gli atleti, se da un lato non hanno più impegni settimanali come allenamenti al campo e gare, dall’altro devono 
comunque tenersi un minimo in attività per farsi trovare pronti alla ripartenza della prossima stagione sportiva. 
Tra loro, quelli che avevano un contratto ex art. 67, non coperto, quindi, se non nella misura su vista, da alcuna 
copertura, vedranno azzerarsi le entrate da qui a giugno. 
Lo stesso dicasi per tutte le altre figure impiegate nella gestione di una ASD o SSD, indipendentemente dalla 
grandezza e dalla complessità organizzativa.
E non saranno tanti i Presidenti in grado con le loro risorse di far fronte alle esigenze dei tanti soggetti 
coinvolti dalla sospensione definitiva della Stagione Sportiva anche perché, probabilmente, il ristorante che 
sponsorizzava la ASD o la SSD è chiuso e non onorerà mai il contratto di sponsorizzazione fatto.
Gli effetti del combinato disposto di queste situazioni li leggeremo, drammaticamente, nei numeri della prossima 
stagione sportiva nella quale, probabilmente, molti Presidenti non avranno avuto modo, da soli, di sopperire alle 
tante esigenze rappresentate. Ci auguriamo di no.



Ma noi possiamo augurarci che chi ha la responsabilità di guidare l’intera macchina federale si ponga, se già 
non lo abbia fatto, queste domande e dia risposte, anticipando i problemi e non aspettando il verificarsi degli 
stessi.
In situazioni di eccezionale gravità, ci si aspetterebbe una unità di crisi in grado di guardare i problemi a 360 
gradi, partendo da una riprogrammazione economica che liberi risorse in favore di quel movimento da tutelare 
per il bene della sopravvivenza della Federazione stessa.
Federazione che, da macchina estremamente complessa quale è, avrebbe bisogno di molta professionalità nel 
gestire l’attuale situazione contingente. Non basta sospendere la stagione sportiva, quantomeno non lo si può 
fare senza trovare soluzioni che diano qualcosa in più di una speranza ai Presidenti, ai Tecnici e agli Atleti per 
ripartire con slancio.
Federazione che con un budget di oltre 40 milioni ha il dovere istituzionale e morale di mettere in campo il 
meglio possibile a tutela di tutto il movimento.
Alcune leve su cui accedere immediatamente per liberare risorse utili e ripianificare il bilancio preventivo 2020 
potrebbero essere quelle di prendere tutte le iniziative necessarie per alleggerire costi oggi sostenuti senza 
alcun bisogno; ad esempio: 
• utilizzo degli ammortizzatori sociali per tutti i rapporti di lavoro dipendente (siano essi impiegati, tecnici,   
manager); 
• invocazione delle cause di forza maggiore per addivenire alla richiesta di sospensione di tutti i contratti che 
abbiano in essere locazioni; 
• congelamento dei ratei dei contributi (o di una parte di essi) alle franchigie che non giocheranno più alcuna 
partita sino alla prossima stagione sportiva; 
• creazione di un fondo, derivante prevalentemente da risparmi di spese, a beneficio dei Club, pari a un importo 
di almeno 5 milioni di euro;
• creazione di un fondo, anche in collaborazione con istituti bancari, per erogare prestiti agevolati alle società; 
• liquidazione immediata di tutti i premi non ancora corrisposti alla ASD e SSD affiliate; 
• saldo di tutti i debiti pregressi in favore degli arbitri; 
• adozione di sistemi di video conferenza per tenere, da qui in avanti, qualsivoglia riunione, corsi di formazione 
ed aggiornamento ad eccezione delle assemblee, in modo da azzerare costi di trasferta e missione; 
• spending review relativa a qualsivoglia voce di costo fisso federale;
• nuova contrattualizzazione dei rapporti con i dirigenti, con una parte fissa e attribuendo i cd super minimi 
individuali ad obiettivi chiari e tangibili (ad esempio a parametri di bilancio);
• garantire l’assolvimento dei requisiti minimi per l’assolvimento di quanto necessario alla permanenza 
dell’iscrizione di ASD e SSD nel registro CONI.
Dal punto di vista organizzativo sportivo adottare tutte le iniziative necessarie per favorire la ripresa dell’attività 
sportiva ad esempio: 

Associazione Pronti al Cambiamento



• eliminazione, o riduzione a cifra simbolica, di tutte le tasse federali (affiliazione, tesseramento, eccetera) per 
la prossima stagione sportiva; 
• rinnovo automatico dell’affiliazione e del tesseramento per la nuova stagione 2020-2021;
• eliminazione dei costi per corsi di formazione e aggiornamento allenatori da svolgersi anche in video 
conferenza;
• considerare acquisita l’obbligatorietà nella stagione 2019-2020 per tutte le società che hanno iniziato e svolto 
l’attività nelle varie categorie;
• riduzione del numero e dei costi dei centri di formazione permanente U18;
• rivisitazione totale dell’istituto dell’obbligatorietà;
• modifica della figura delle franchigie territoriali integrate, per consentire alle società in deficit di tesserati di 
svolgere attività, anche utilizzando la formula del tutoraggio prevista in ambito femminile;
• reclutamento di una task force di tecnici, pagati in toto o in parte dalla Federazione, da destinare a supporto 
delle società in difficoltà nel reperimento di tecnici;
• rinvio dell’applicazione delle nuove norme in tema di vincolo sportivo. 
Queste alcune idee. 
Il mondo è cambiato e continuerà a cambiare: prenderne atto è un segno di grande responsabilità verso tutto il 
movimento. 
Dare una svolta, un gesto dovuto ai tanti Presidenti, dirigenti, tecnici, atleti, arbitri che con fatica 
contribuiscono alla buona riuscita del tutto.
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LE IDEE DEGLI ALTRI: SPUNTI DALLE ALTRE FEDERAZIONI EUROPEE
...

IRLANDA
Chiusura della stagione, creazione di un fondo di 0,5 milioni di Euro per erogare 
fondi a tutti i club del paese.
Nell’ambito dell’attuale regime di assistenza finanziaria della federazione ai Club vi 
sono attualmente 4 milioni di prestiti della Federazione verso i Club: tutti i rimborsi 
di tali prestiti previsti nei prossimi tre mesi sono sospesi.
Tagli e dilazioni degli stipendi dei giocatori di top level.

SCOZIA
Sopensione attività sino a nuova valutazione.
Chiusura della stagione di rugby giovanile. La data presumibile di riavvio sarà il 
primo luglio.
Creazione di un fondo di 0,5 milioni di sterline per erogare prestiti agevolati a tutti i 
club da destinare al pagamento degli staff sia tecnici che amministrativi o spese di 
gestione della struttura.

GALLES
Chiusura della stagione.
Contributo ad ogni club già versato di 1.000 sterline, con impegno a ricercare nuovi 
fondi e ad assistere i club nel ridurre i costi e ottenere finanziamenti.
La NatWest Bank ha confermato che i club possono richiedere un differimento di 
sei mesi sui rimborsi di capitale.
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INGHILTERRA
Chiusura della stagione, tranne per la Premiership, sospesa sino al 24 APRILE.
Aiuti ai club per 7 milioni di sterline, diviso in varie forme, contributi di 800.000,00 
sterline subito, sospensione della restituzione dei prestiti alla Federazione, 
costituzione di un fondo per erogare prestiti alle società fino a 10.000 sterline, 
rimborsabili in tre anni.
Previsti tagli di costi sia sportivi che amministrativi.
I giocatori di molti club, tra cui Wasps e Gloucester in cui militano alcuni Azzurri, 
subiranno un taglio del 25% fino a quando la Premiership inglese riprenderà a 
compensare il crollo delle entrate causato dal virus. 
Taglio del 25% dei compensi anche per tutto lo staff tecnico della nazionale.

FRANCIA
Chiusura della stagione.
Aiuto di 35 milioni di euro (fra tasse e rimborsi non richiesti e finanziamenti ai club) 
e nessun costo per i club prossima stagione.
I club di Top 14 si sono riuniti a inizio settimana hanno deciso di imporre una 
‘disoccupazione parziale’ ai loro giocatori e dipendenti. Questa misura consente ai 
datori di lavoro di ridurre i contributi previdenziali e allo stesso tempo di ridurre le 
spese. Quindi obbliga, dall’altro canto, lo Stato a coprire il resto del dovuto, ma solo 
entro il limite di 4,5 volte il salario minimo.
I club del massimo campionato francese hanno deciso di dimezzare gli stipendi ai 
giocatori in questo periodo di stop forzato per il Covid-19.
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“Trasparenza in FIR, cancellare la norma che mette il bavaglio alle informazioni!”


