
 

Federazione Italiana Rugby 
 

                    COMMISSIONE CONTRIBUTI PER L’IMPIANTISTICA 

 

 

 

Oggetto: Contributi Federali per la realizzazione di impiantistica     

sportiva destinata al Rugby 
 

 

Informativa alle Società 

 

La Federazione Italiana Rugby, nell’ambito della sua politica di supporto alle 

proprie Società affiliate, ha  previsto a bilancio una somma annuale da utilizzarsi 

per affiancare le iniziative che le proprie affiliate hanno messo o metteranno in 

atto per la realizzazione di infrastrutture dedicate al rugby. 

 

Il Consiglio Federale intende sostenere le opere atte ad incrementare il numero e 

la funzionalità delle infrastrutture, e precisamente : 

 

1) realizzazione di nuovo campo regolamentare in manto erboso destinato al gioco 

del rugby ( compresi quei campi precedentemente destinati ad altre discipline 

sportive e riconvertiti in maniera definitiva al rugby ) ; 

2) realizzazione di nuovo campo regolamentare in manto sintetico destinato al 

gioco del rugby ( compresi quei campi precedentemente destinati ad altre 

discipline sportive e riconvertiti in maniera definitiva al rugby ) ; 

3) trasformazione di un campo esistente con manto erboso in un nuovo campo con 

manto sintetico ; 

4) realizzazione di nuovo impianto di illuminazione dimensionato secondo le 

normative vigenti ; 

5) realizzazione di nuovi spogliatoi o ampliamento di spogliatoi esistenti, da 

realizzarsi nel rispetto delle normative nazionali e locali vigenti ; 

6) realizzazione di nuova tribuna da realizzarsi nel rispetto delle normative 

nazionali e locali vigenti . 



 

 

   REQUISITI necessari per accedere al contributo 

 

1. Le richieste presentate devono riferirsi ad infrastrutture da realizzarsi o in 

corso di realizzazione rispettose di tutte le normative di riferimento vigenti ; 

 

2. le richieste presentate devono riferirsi ad infrastrutture da realizzarsi o in 

corso di realizzazione per le quali esistano convenzioni per l’utilizzo tra la 

Società richiedente e l’Ente proprietario dei suoli avente durata di almeno 15 

anni ( saranno analizzate anche particolari situazioni con Enti locali ); 

 

3. le richieste presentate devono riferirsi ad infrastrutture da realizzarsi o in 

corso di realizzazione per le quali sia già stato rilasciato o sia in corso di 

rilascio il titolo edilizio abilitativo ; 

 

4. le richieste presentate devono contenere la previsione economica dalla quale 

risulti l’intero ammontare dell’intervento per il quale si richiede il contributo e 

le modalità di finanziamento della parte residua. Se detta previsione 

comprende contributi di Enti o soggetti diversi dalla Società richiedente è 

necessario allegare lettere di impegno o Delibere ; 

 

5. le richieste presentate prevedono l’esplicita accettazione della condizione 

fissata per la liquidazione del contributo che prevede la corresponsione della 

cifra impegnata in bilancio F.I.R. all’avvenuta dimostrazione, a mezzo di regolari 

fatture, che per l’opera si è già speso almeno il doppio della cifra di contributo ; 

 

6. le richieste presentate prevedono la accettazione di quanto riportato nella 

“scrittura privata”  ( in allegato ) tra la FIR e la Società . 

 

 

 



Per il coordinamento, la consulenza e la successiva verifica di queste iniziative il 

Consiglio Federale ha istituito una apposita “ Commissione contributi per 

l’impiantistica ” composta da : 

 

Consigliere Federale Responsabile 

 

Arch. Paolo Vaccari  335421649  
 

 

        Componenti 

 

Dott. Stefano Cantoni   

 

Arch. Vincenzo De Masi  

  

Arch. Giulio Donati   

  

Arch. Flavio Figuretti  0645213169  

 

   

 

Tutta la corrispondenza deve essere inviata via mail all’indirizzo  

commissioneimpianti@federugby.it oppure a “Federazione Italiana Rugby, 

Commissione Impianti, Foro Italico, Stadio Olimpico, Curva Nord, 00135 Roma .  

  

  

P.S. Prima di inoltrare qualsiasi pratica di richiesta contributo è consigliato 

prendere diretto contatto con la sopraccitata Commissione, al fine di avere un 

parere preventivo, non vincolante, ed eventualmente qualche consiglio per snellire 

e/o velocizzare la predisposizione della documentazione richiesta . 

 

Roma, 22.11.2012 

 

Il  C.F.  Responsabile della Commissione 

 

………………………………………………………………………. 

mailto:commissioneimpianti@federugby.it


    

       

PROCEDURA per accedere al contributo per l’impiantistica 

 

 

1) FASE PRELIMINARE 

 

Verificata la sussistenza dei requisiti necessari per accedere al contributo, la 

Società, per dare inizio a questa prima fase, deve produrre la seguente 

documentazione : 

- relazione sintetica relativa la propria struttura societaria, il tipo di attività 

svolta, le attrezzature allo stato disponibili ed utilizzate ( es. numero di atleti 

tesserati, squadre iscritte ai Campionati, anni di affiliazione, dotazione o 

disponibilità di campi, palestre,infrastrutture varie, ecc. ) ; 

- relazione sintetica della società richiedente firmata dal proprio legale 

rappresentante in cui venga illustrato il progetto oggetto della richiesta ed i 

criteri di finanziamento del medesimo. 

 

La Commissione, ricevuta la richiesta di contributo da parte di una Società 

affiliata FIR, richiede al Comitato Regionale di appartenenza un parere preventivo. 

 

2) FASE CONOSCITIVA 

 

Superata la fase preliminare, la Società per dare inizio a questa fase successiva 

deve produrre, inviandola direttamente alla C.I. , la seguente documentazione : 

- copia del Progetto Architettonico delle opere ( anche di massima ) corredato 

dai necessari titoli abilitativi, il relativo computo metrico estimativo analitico 

e quant’altro possa essere di chiarimento dell’iniziativa intrapresa o da 

intraprendere ; 

-  estratto di mappa e del Piano Urbanistico vigente al fine di identificare l’area, 

conoscere la destinazione delle zone limitrofe al fine di salvaguardare 

preventivamente da rischi e pericoli di qualsiasi genere l’iniziativa stessa ; 



-     documentazione fotografica del contesto ; 

-   previsione economica dalla quale risulti l’intero ammontare dell’intervento per il 

quale si richiede il contributo e le modalità di finanziamento della parte 

residua. Se detta previsione comprende contributi di Enti o soggetti diversi 

dalla Società richiedente è necessario allegare lettere di impegno o Delibere . 

-    indicazioni inerenti la tempistica ipotizzata per la realizzazione del progetto ; 

-  convenzione o documento equivalente, stipulati tra la Società richiedente e 

l’Ente proprietario, attestante il vincolo della nuova infrastruttura oggetto 

della richiesta all’utilizzo per il gioco del rugby per almeno 15 anni . 

 

3) FASE DI ADOZIONE 

 

Sulla scorta di queste richieste e documentazioni la Commissione fornirà al 

Consiglio Federale un elenco di proposte di contributo formulate in base alle 

valutazioni sotto riportate e approvate dal C.F. il 16.11.2012 . Le proposte verranno 

accompagnate da relazioni e da schede riassuntive. 

 

Valutazione degli importi dei contributi : 

 

1. fino a € 40.000 per la realizzazione di un nuovo campo regolamentare in 

erba naturale ( compresa la riconversione di campo esistente )  ; 

2. fino a € 80.000 per la realizzazione di nuovo campo regolamentare in 

erba sintetica (compresa la riconversione di campo esistente ) ; 

3. fino a € 25.000 per la realizzazione di nuovo impianto di illuminazione nel 

rispetto delle normative vigenti ; 

4. fino a € 40.000 per la realizzazione di nuovi spogliatoi o ampliamento di 

spogliatoi esistenti, progettati nel rispetto delle normative vigenti; 

5. fino a € 15.000 per la realizzazione di nuove tribune nel rispetto delle 

normative vigenti . 

I contributi sopra elencati, riferiti alla realizzazione di un solo campo da gioco in 

una delle due tipologie di erba previste ( 1 o 2 ), sono da intendersi cumulabili . 



Il Consiglio Federale, preso atto delle relazioni della Commissione Impianti e dei 

pareri dei Comitati Regionali interessati, accoglie/non accoglie le richieste, quindi 

delibera l’impegno per i contributi . 

La Società e il rispettivo Comitato Regionale di competenza, con Comunicazione a 

protocollo F.I.R. verranno informati dell’impegno di contributo deliberato. Detta 

nota potrà essere utilizzata dalle Società per definire con i vari partners (Comuni. 

Enti, sponsor) tutti gli atti necessari per il proseguo dell’iter. 

Condizione indispensabile per la prosecuzione della pratica è la trasmissione, entro 

60 giorni dal ricevimento della sopraccitata Comunicazione , di copia della delibera 

del Consiglio della Società che espliciti la decisione di portare avanti, fino al suo 

completamento, il progetto per cui si è fatta richiesta di contributo. 

 

4) FASE DI APPROVAZIONE DEFINITIVA e DELIBERA CONTRIBUTO 

 

Solo a verifica della completezza della documentazione e previo 

sopralluogo/verifica della reale esecuzione delle opere (documentazione 

fotografica ) , verrà rilasciata Liberatoria all’accredito del contributo ( oltre 

all’IVA ) da parte dell’Ufficio Amministrativo F.I.R. alla Società .  

Detto contributo dovrà essere regolarmente fatturato dalla Società alla F.I.R. . 

 

Qualsiasi ulteriore chiarimento potrà essere richiesto ai componenti della 

Commissione. 

 

Roma, 22.11.2012 

 

      Il C.F. Responsabile della Commissione 

 

…………………………………………………………………… 


