
F.I.R. COMMISSIONE IMPIANTI

Oggetto:  Contributi Federali  per la realizzazione di nuovi campi da gioco esclusivamente 
destinati al  Rugby

Informativa alle Società

La Federazione Italiana Rugby, nell’ambito della sua politica di supporto alle proprie 
Società affiliate, ha inserito in bilancio una congrua cifra annuale tendente ad affiancare le iniziative 
che le proprie affiliate hanno messo o metteranno in atto per la realizzazione di nuovi campi da 
gioco per il rugby e/o il loro adeguamento e completamento.

Il Consiglio Federale ha fissato per il primo biennio come priorità per la concessione di 
contributi le iniziative volte alla realizzazione di nuovi campi destinati esclusivamente al gioco 
di Rugby.

Eventuali opere di completamento di impianti esistenti, di realizzazione di strutture 
complementari etc.. potranno essere prese in considerazione ma solo come seconda priorità nel caso 
che resti disponibilità nella cifra di bilancio.

Per il coordinamento e la consulenza ed anche per la verifica di queste iniziative il C.F. ha 
istituito una apposita “Commissione Impianti” composta dai seguenti consiglieri Federali:

Responsabile
Sig. Roberto Besio   3483189048 fax 010584159  e-mail: roberto.besio@federugby.it

Arch. Paolo Vaccari   335421649    e-mail: st.civiesse@virgilio.it
Geom. Daniele Reverberi  3357111678    e-mail: Daniele.Reverberi@bonatti.it 

Dopo una prima fase, servita alla Commissione per rodare la procedura di finanziamento e 
per renderla la più snella possibile ma anche di sufficiente garanzia affinché i contributi sortiscano 
l’obiettivo voluto della creazione di nuovi campi da gioco, si ritiene opportuno unificare la 
procedura per la richiesta dei contributi, per la verifica delle iniziative proposte e per la verifica 
ulteriore della realizzazione delle opere oggetto di contributo.
Si riportano di seguito, pertanto, lo schema dell’iter da seguire ed alcuni fac-simile che sicuramente 
saranno utili a chi volesse richiedere un contributo in ausilio alle proprie iniziative.

La procedura tipo è la seguente:

1. La Società, con lettera a firma del proprio legale rappresentante, espone al Presidente FIR e p.c. 
alla Commissione Impianti, il proprio progetto fornendo altresì, in modo sintetico, notizie sulla 
propria struttura societaria, sul tipo di attività svolta, attrezzature disponibili (es. numero di atleti 
tesserati, anni di affiliazione, dotazione o disponibilità di palestre, campi etc..). E’ opportuno che 
vengano indicate le eventuali collaborazioni che la Società ha ottenuto da Enti , sponsor etc.. per la 
realizzazione del proprio progetto. Ci riferiamo sia a contributi economici che a concessione di 
terreni in gestione o quant’altro possa dimostrare una reale possibilità di realizzazione dell’opera 
progettata. E’ necessario in questa fase fornire copia del progetto architettonico (anche se di 
massima) dell’opera, il  relativo computo metrico estimativo analitico e quant’altro possa essere 
di chiarimento dell’iniziativa intrapresa o da intraprendere. Non è indispensabile, ma è comunque 



utile, fornire gli atti ufficiali di eventuali concessioni in gestione di impianti esistenti o concessioni 
di terreni da adibire a campi da gioco da parte di Amministrazioni e Enti.
La loro presentazione sarà obbligatoria, invece, nella terza fase per poter completare l’iter 
propedeutico all’assegnazione del contributo.

2. Sulla scorta di queste richieste la Commissione fornirà al Consiglio Federale un elenco di 
proposte di contributo che verranno accompagnate da schede riassuntive come da allegato 1. 
Il Consiglio Federale delibera, sulla scorta di queste informazioni, l’impegno per i contributi 
limitatamente alla cifra disponibile in bilancio.

3. La Società con lettera a protocollo FIR (All A) verrà informata dell’impegno di contributo 
deliberato. Detta lettera potrà essere utilizzata dalle Società, qualora lo ritenessero utile, per definire 
con i vari partners (Comuni, Enti, sponsor) tutti gli atti necessari per il prosieguo dell’iter.
Delle promesse di contributo verranno informati anche i Comitati regionali di competenza.

4. Solo se e quando la Società avrà ottemperato a quanto richiesto nella lettera (All B), previo 
verifica della reale esecuzione delle opere, verrà rilasciata liberatoria all’accredito del 
contributo, da parte dell’Ufficio Amministrativo FIR alla Società.
Detto contributo dovrà essere regolarmente fatturato dalla Società alla FIR

Qualsiasi ulteriore chiarimento potrà essere richiesto ai componenti la Commissione.

Il Consigliere Responsabile della Commissione
      Roberto Besio

P.S. Per ulteriore contributo alla chiarezza d’informazione si ribadisce che non sarà possibile 
valutare né considerare i lavori eventualmente eseguiti dalla Società in economia diretta. Saranno 
riconosciute come valide solo regolari fatture relative ai lavori di cui al progetto oggetto di richiesta 
di contributo.



ALLEGATO 1

Richiedente       Data     Regione
Referente:        Tel.

Partnerships dichiarate      Verificate

|_| Comune di       |_| Referente    Tel.

|_| Provincia di      |_| Referente    Tel.

|_| Regione       |_| Referente    Tel.

|_| Comitato Regionale FIR     |_| Referente    Tel.

|_| Altro       |_| Referente    Tel.

Descrizione sintetica della richiesta   Costo dell’opera su cui si richiede contributo
€
Allegati alla richiesta:
|_| Attestato di esclusiva per il rugby
da parte di ___________
|_| Progetto di massima
|_| Stima di massima
|_| Progetto preliminare
|_| Progetto definitivo
|_| Computo metrico analitico
|_| Permesso di costruire
|_| Foto
Valutazione Commissione:
Contributo concesso:
€ _______________________ conto capitale



Allegato A

Soc. …………………..
Via
Tel.
Gent. Sig. Presidente

A nome del Presidente Giancarlo Dondi, del Consiglio Federale e della Commissione Impianti della 
FIR ho il piacere di comunicarti che la richiesta di contributo da te inoltrata in data ------- è stata 
positivamente accolta.
Il Consiglio Federale, su proposta della Commissione Impianti ha, pertanto, deliberato di mettere a 
disposizione in favore del progetto della tua Società un contributo di €
Riceverai, a stretto giro, una scheda da riempire secondo le specifiche richieste in essa contenute 
per fornire, in maniera ufficiale, tutta la documentazione necessaria a completare la pratica. Nella 
stessa scheda saranno riportate le condizioni e la tempistica con le quali verrà liquidato il 
contributo.

Il Consigliere Responsabile della Commissione
      Roberto Besio



Allegato B

Soc_______________________

Si fa seguito alla nostra comunicazione con la quale informavamo codesta Società che il Consiglio 
Federale, su proposta della Commissione Impianti, ha deliberato la disponibilità ad erogare un 
contributo di
€ --------------- (euro ---------------).
Come già preannunciatovi, si richiede la seguente documentazione necessaria per dare seguito alla 
pratica.
1 – Copia della delibera del Consiglio della Società che espliciti:
a) la decisione di portare avanti, fino al suo completamento, il progetto per cui si è fatta richiesta di
contributo;
b) la delega ad un componente del Consiglio per seguire l’iter del progetto fino alla sua ultimazione;
c) la previsione economica dalla quale risulti come si intende completare la cifra necessaria 
all’ultimazione dell’opera per la quale è stato richiesto contributo. Se detta previsione comprende 
contributi di Enti o soggetti diversi dalla Società richiedente sarà necessario allegare specifica 
delibera o lettera d’impegno.
N.B.: in caso di progetto più articolato e/o da realizzare in più lotti, la previsione economica può 
riguardare solo il completamento dell’opera per la quale si richiede contributo.
d) 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.
e) la dichiarazione di accettazione di quanto riportato nella “scrittura privata” tra la FIR e la Società 
- che si allega - e, pertanto, l’impegno alla firma della stessa.
2 – Copia della Delibera Comunale o di altro Ente della concessione in uso, ad esclusiva 
destinazione dello Sport  del Rugby, dell’area necessaria alla realizzazione dell’impianto / della 
struttura di cui al progetto per la durata di almeno 15 anni;
3 - Copia del Permesso di Costruire del progetto;
4 – Stralcio degli elaborati di progetto tra cui, obbligatorio, il computo metrico;



Qualora codesta Società avesse già fornito o ritenesse, per la specificità del proprio 
intervento, impossibile o inutile fornire parte della documentazione richiesta è pregata di 
esplicitarlo nella lettera di risposta alla presente.

Per casi assolutamente particolari sarà necessario e sufficiente fornire il documento più 
simile a quello richiesto nella presente.

Nel caso abbiate necessità di ulteriori informazioni potrete contattare sia me che gli altri 
componenti la Commissione i cui recapiti sono stati forniti nella precedente comunicazione.

Cordiali saluti

Il Consigliere Responsabile della Commissione
      Roberto Besio


