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TESSERATI vs PRATICANTI
TESSERATI = DATO POLITICO

PRATICANTI= DATO TECNICO

Entrambi sono dati veritieri, uno ti informa, l’altro cerca la 
cura







• Totale giocatori -6,3% (-319)

• Juniores – 4,9% (-248)

Che sono pari a:

• -120 gioc u14 (8 sq ca)

• -40 gioc u12 (3 sq ca)

• -86 gioc u10 (8 sq ca)

• -80 gioc u8 (10 sq ca)



• Totale giocatori -4,5% (-217)

• Juniores –208

Che sono pari a:

• -74 u16 (3 sq ca)

• -70 u12 (5 sq ca)

• -76 u10 (6 sq ca)

• -38 u 8 (5 sq ca)





1288

Di questi:





















Giocatori fantastici ……

e dove trovarli























RIFLESSIONI ……..A PIEDE LIBERO







2398 959 1438

2577 960 1516

2476 941 1535

2320 899 1515





Propaganda (dalla u6 
alla u14)

48% del mov. Reg.

Juniores u16 e u18 19% del mov. Reg.

Seniores / old 33% del mov. Reg.

33% del mov reg Assorbe 80%ca di risorse 
(economiche, umane, 
ecc) del club

19% del mov reg Assorbe il 10% ca di 
risorse del club

Il 48% del mov reg Assorbe il 10% ca di 
risorse del club
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OPPORTUNITÀ

Allarghiamo gli orizzonti



Approccio allo sport Obiettivo di opportunità Mezzo da perseguire?

Sport continuativo Fidelizzazione Contesto sportivo

Sport saltuario Accoglienza e fidelizzazione formazione e contesto sportivo 
chiaro

No sport Promozione Campagne e progetti anche sociali -
accoglienza





Se guardiamo bene la tabella parecchi sport 
davanti in graduatoria non sono sport di 
squadra, e quelli di squadra sono sempre i 
soliti nostri competitor, ma è forse il caso 
che si faccia una riflessione anche su questo 
e sulle nostre  capacità di penetrare nei 
bisogni delle famiglie e dei giovani.



Vantaggi Pericoli

Capacità inclusive 
Espressione valoriale riconosciuta del nostro sport

Manchiamo della chiarezza del contesto 
sportivo
Organizzazione interna non strutturata

Possibilità di coinvolgere indecisi o chi fa altro sport
Un paracadute per chi è escluso da altre discipline

L’apertura avviene a due vie quindi c’è 
pericolo di fuori uscita



il piacere di fare una disciplina 
non è per forza legata alla 
massima prestazione
un corpo sostanzioso è il piacere 
di stare con gli altri, e la ricerca di 
valori, trasversalmente su ogni 
disciplina. 
Il rugby che noi amiamo è tutto 
questo, ma spesso non siamo in 
grado di metterlo in pratica 
internamente, e ancor meno di 
darne risalto esternamente. 
Ecco che ancora una volta esce il 
bisogno di una curata formazione 
degli addetti su aspetti di 
“accoglienza, inclusione, 
partecipazione e fidelizzazione)



Anche questo aspetto può realmente stimolarci, con iniziative appropriate per togliere i 
ragazzi dalla sedentarietà e accompagnarli al campo. 
Del resto per noi rugbysti il rugby è anche una bandiera dall’aspetto sociale. È 
sicuramente il caso di farci una profonda riflessione



• Analisi – potenziale

• Supporto tecnico/organizzativo

• Monitoraggio continuo: 

– Attività 

– Andamento 

• Attività di consulenza continua



• Analisi stato attuale e priorità di intervento

• Aree di intervento

– Performance

– Progettuale

– Sviluppo 

– numerico



Campionati studenteschi

pon

Promo flag

Kinder CONI
Kinder CONI

FESTE POLFER
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