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“Un viaggo lungo mille chilometri inizia con un piccolo passo”
Lao Tze

AFFILIAZIONE
Da quest’anno il CONI ha dato mandato alla Federazione Italiana Rugby di accettare le affiliazioni anche di 
Societa’ di rugby al tocco, di tag, beach e snow rugby. Il percorso per l’affiliazione alla Federazione Italiana 
Rugby e’ lo stesso sia per le Societa’ di rugby sia per quelle dedicate esclusivamente ad una di queste attivita’.

Le informazioni necessarie all’affiliazione delle Societa’ sportive con Federazione Italiana Rugby si possono 
trovare all’interno della CIRCOLARE INFORMATIVA della corrente stagione sportiva, Precisamente nel primo 
capitolo relativo all’Affiliazione. La Circolare informativa e’ un documento annuale che regola la vita associativa di
tutti i partecipanti al movimento del rugby nazionale. 
La potete trovare scaricabile in formato pdf all’indirizzo: 
http://www.federugby.it/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=39&Itemid=787

Per poter effettuare l’affiliazione il Club deve essere costituito in Societa’ (Associazione Sportiva Dilettantistica, 
Societa’ Sportiva o altra forma riconosciuta) e deve compilare la domanda di affiliazione per la stagione in corso.

Scorrendo i paragrafi relativi all’affiliazione ed eseguendone le istruzioni si arriva alla prima richiesta di 
ammissione a campionato (paragrafo E)

A questo punto per poter accedere alle attivita’ di rugby al tocco quali:
• Allenamenti e attivita’ riconosciuta all’interno del proprio Club
• Organizzazione eventi di promozione #RugbyperTutti, Coppa Italia e Campionato
• Partecipazione ad eventi di Coppa Italia e Campionato Nazionale

Occorrera’ compilare la DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ATTIVITA’ AMATORIALE che potete trovare a questo 
indirizzo: http://www.federugby.it/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=551&Itemid=413 

Questo documento, scannerizzato in pdf, andra’ inviato via email al proprio Comitato di appartenenza e a Lega 
Italiana Touch Rugby all’indirizzo squadre@rugbytouch.it

http://www.federugby.it/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=39&Itemid=787
mailto:squadre@rugbytouch.it
http://www.federugby.it/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=551&Itemid=413


TESSERAMENTO
Il tesseramento dei giocatori di rugby al tocco con la 
Federazione Italiana Rugby avviene in due fasi separate.

TIPO DI TESSERAMENTO
La Federazione Italiana Rugby ha, per la prima volta quest’anno, messo a disposizione dei propri giocatori il
modello 12 per attivita’ amatoriale che prevede un tipo di tesseramento dedicato alle attivita’ di promozione come
rugby al tocco, tag rugby, beach rugby e anche snow rugby. Ecco il link al documento in pdf
http://www.federugby.it/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=105&Itemid=413
(il 24/10/2017 e’ stato pubblicato allo stesso link anche il modello 12 di tesseramento amatoriale per minori)

CHI PUO’ ACCEDERE A QUESTO TESSERAMENTO ?
✔ Tutti i giocatori mai tesserati prima con FIR possono compilare il modello 12 amatoriale.
✔ Tutti i tesserati come dirigenti, accompagnatori, allenatori. In generale i tesseramenti senza obbligo di

certificato medico possono essere integrati con il modello 12 amatoriale (si compilano quindi due modelli,
uno per il ruolo e l’altro per l’attivita’ amatoriale)

✔ Tutti i tesserati categoria old.

CHI NON HA IL MODELLO 12 AMATORIALE PUO’ GIOCARE AL TOCCO ?
Certo! Anche chi ha il tesseramento agonistico puo’ partecipare alle attivita’ senza limitazioni. Per alcuni eventi e’
prevista la possibilita’ di far giocare anche non tesserati (eventi di promozione o di beneficenza che vanno sotto
la categoria #Rugbypertutti) o di far giocare anche tesserati con enti di promozione sportiva.

NON FAREMO COMPETIZIONI, DOBBIAMO TESSERARCI COMUNQUE ?
L’entrata in un campo di rugby di persone non tesserate e’  un rischio per il responsabile legale di qualsiasi
Societa’ sportiva. 
Il tesseramento con la Federazione Italiana Rugby offre una assicurazione di base a chiunque partecipi alle
attivita’ della Societa’ e rende consapevole la Societa’ di chi e’ in campo. Inoltre rende partecipe il  neofita
dell’attivita’ dell’Associazione che lo ospita e che potrebbe diventare la sua nuova “casa” rugbystica.
Il tesseramento quindi non e’ legato solo alla partecipazione agli eventi ma dovrebbe essere il primo passo di
ogni serio progetto Societario per la sicurezza della Societa’ ma soprattutto di chi scende in campo.

http://www.federugby.it/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=105&Itemid=413


QUALI SONO I PASSI DA FARE PER TESSERARSI ?
Tutti i giocatori devono aver compilato il modello 12 
della propria categoria. Ci sara’ chi potra’ compilare quello amatoriale 
e chi avra’ un modello 12 dedicato all’attivita’ seniores o di altro livello 
a seconda dell’eta’. Per il modello 12 amatoriale e per quello old e’ sufficiente 
il certificato medico non agonistico anche se e’ fortemente consigliato conseguire quello agonistico o con almeno
un ECG da sforzo durante l’anno. Tutti i certificati medici vanno raccolti dalla Societa’ e custoditi agli atti.

I modelli 12 amatoriali  per adulti e minori vanno spediti via raccomandata con ricevuta di ritorno direttamente
presso gli uffici federali siti in Roma, per gli altri c’e’ la possibilita’ di effettuare il tesseramento online. In ogni
caso e’ caldamente consigliato di rivolgersi al proprio Comitato di appartenenza in modo da ricevere informazioni
complete e aiuto.

MODELLO R.O.L.L.
I giocatori partecipanti al rugby al tocco sono provenienti da categorie differenti che vanno da quelle agonistiche
(prima squadra maschile e femminile per esempio) a quelle amatoriali (old e tesseramento amatoriale).
Per dare accesso a tutti i partecipanti LITR ha realizzato un registro elettronico dei giocatori di rugby al tocco,
per l’accesso al quale e’ richiesto che ognuno di loro compili il modello ROLL che potete trovare nella sezione
download del sito web rugbytouch.it o come appendice a questo manuale.
Il modello ROLL andra’ poi inviato a LITR via email ed in formato pdf all’indirizzo squadre@rugbytouch.it

REGISTRAZIONE ONLINE
Compilato il modello ROLL sara’ il responsabile della squadra o un incaricato della Societa’ a completare la 
registrazione con l’inserimento dei dati dei giocatori nel database online di Lega Italiana Touch Rugby, il cui 
accesso verra’ fornito una volta ricevuta la domanda di ammissione alle attivita’ amatoriali di cui si parla nella 
sezione AFFILIAZIONE di questo documento.

DOMANDA DI AMMISSIONE 
ALL’ATTIVITA’ AMATORIALE

TUTTI I GIOCATORI SONO TESSERATI 
CON FIR (AGONISTICA / AMATORIALE)

TUTTI I GIOCATORI 
COMPILANO IL MODELLO 

ROLL

LITR RISPONDE CON 
L’ACCESSO ONLINE

INVIO MODELLI ROLL E 
SCRITTURA DEI DATI 

ONLINE

LITR VERIFICA I 
DOCUMENTI E 
BLOCCA LE 
MODIFICHE AI 
GIOCATORI IN LISTA

LA SQUADRA PUO’ 
ORGANIZZARE O 

PARTECIPARE A TUTTI GLI 
EVENTI UFFICIALI

mailto:squadre@rugbytouch.it

