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Comunicato Regionale Numero 4 – Stagione Sportiva 2021-22 
 
Attività Propaganda 
 
L’attività di propaganda per la Stagione Sportiva 2021-22 coinvolge tutte le giocatrici e tutti i giocatori nati 
dal 2009 al 2018 compresi e militanti nelle categorie sportive Under 5, Under 7, Under 9, Under 11 e Under 
13.  
L’attività sportiva sarà organizzata in Festival, nei quali sarà raccolta la partecipazione contemporanea di 
più società. I Festival sono assegnati dalla Commissione Organizzazione Gare del Comitato Regionale previa 
verifica di una congrua disponibilità degli impianti sportivi oppure su iniziativa e proposta dei soggetti 
affiliati.  
Le Società che ospiteranno uno o più Festival, dovranno necessariamente identificare un Direttore di 
Festival, che sarà la persona di riferimento prima, durante e dopo l’attività svolta. A questo proposito, il 
Comitato Regionale organizzerà, nel corso della Stagione Sportiva, più momenti formativi per Direttore di 
Eventi.  
 
Premessa 
L’organizzazione dei Festival della categoria Propaganda è l’attività sulla quale impatta maggiormente il 
protocollo federale per la ripresa dell’attività sportiva in conseguenza all’emergenza da COVID-19. Si 
applicano infatti tutte le norme imposte dal Governo attraverso i diversi strumenti normativi e dalla 
Federazione Italiana Rugby attraverso il Protocollo Ripresa Attività. Richiamiamo quindi al rispetto formale 
e sostanziale di quanto espresso in tali disposizioni, ricordando che questi strumenti, come già dimostrato 
in passato, non solo hanno lo scopo di ridurre potenziali situazioni di contagio, ma limitano 
considerevolmente le conseguenze a seguito di un’eventuale segnalazione di positività presso un evento.  
Per la categoria Propaganda risulta considerevolmente impattante la limitazione di 148 individui sul campo 
da gioco imposta dal Protocollo Federale. Per aderire a tale regola e allo stesso tempo essere in grado di 
organizzare al meglio i Festival all’interno della nostra regione, la Commissione Organizzazione Gare dal 
Comitato Regionale Emilia-Romagna ha accolto richieste di Festival “amichevoli” nei quali sono state 
sperimentate diverse soluzioni, in accordo con gli uffici federali competenti. Inoltre, è stata messa in atto 
un’azione di screening e verifica del numero di tesserati e praticanti con la finalità di mettere in campo 
proposte corrette sotto il punto di vista numerico.  
La categoria Under 5 rappresenta una novità assoluta nel panorama federale e pertanto richiede una 
riflessione approfondita in merito a tutte le proposte nei confronti delle società.  
Nella categoria Under 13 sono previste due fasi: la prima, di avviamento, richiama una sostanziale 
conferma dei regolamenti della passata categoria. Nella seconda fase di consolidamento, invece, il 
regolamento prevede un numero maggiore di giocatori e l’utilizzo di un campo di gioco più ampio, che 
renderà in sostanza impossibile l’organizzazione dell’attività Under 13 in compresenza con quella delle altre 
categorie.  
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Organizzazione attività Under 13 – Under 11 – Under 9 – Under 7 
Dopo una prima fase di assestamento, l’attività sarà organizzata con cadenza bimestrale, per mediare 
l’esigenza di una programmazione a lungo termine e la necessità di dinamismo e adattamento sia in termini 
numerici, sia in termini qualitativi.  
L’attività sarà calendarizzata come segue: 

• 23-24 ottobre 2021;  

• 6-7 novembre 2021;  

• 20-21 novembre 2021;  

• 4-5 dicembre 2021;  

• 11-12 dicembre 2021.  
In questo periodo tutte le squadre Under 13 parteciperanno all’attività con il regolamento del Periodo di 
Avviamento. A partire dal mese di Gennaio 2022, in collaborazione con il Settore Tecnico Regionale, 
saranno valutate le richieste di tutte quelle Società che desidereranno passare al Periodo di 
Consolidamento: tale passaggio non deve essere considerato come obbligatorio nella Stagione Sportiva 
2021-22.  
Stante questa organizzazione e gli attuali numeri delle giocatrici e dei giocatori praticanti, nel periodo 
ottobre-dicembre saranno necessarie 10 “bolle” di un massimo di 148 persone ciascuna per prevedere 
l’attività per tutte le Società della nostra regione che sono iscritte all’attività di Propaganda.  
Per poter meglio gestire l’attività, nelle prime due date programmate le società saranno suddivise secondo 
un criterio territoriale all’interno delle aree di competenza tecnica già individuate. Saranno quindi 
necessari:  

• Area Ovest: 4 bolle;  

• Area Centro: 4 bolle;  

• Area Est: 2 bolle. 
Inoltre, per poter garantire una migliore organizzazione dell’attività all’interno dei Festival e quindi un 
numero congruo di squadre e giocatori per ogni categoria partecipante, sarà necessario suddividere le 
categorie e destinarle in Festival (o “bolle”) differenti, con lo scopo di mantenere sempre il numero di 
persone coinvolte al di sotto delle 148 unità. Per questo motivo, dopo un riscontro numerico, è stata 
effettuata questa logica separazione:  

• Under 13 e Under 11 (53% degli atleti Propaganda); 

• Under 9 e Under 7 (47% degli atleti Propaganda). 
Tale suddivisione sarà comunque sottoposta a continua verifica, tecnica e organizzativa, e resterà valida 
fino all’introduzione della Fase di Consolidamento della Categoria Under 13 o del superamento del 
concetto di “bolla” da parte del Protocollo Federale.  
 
Per poter meglio gestire la calendarizzazione dell’attività sia in termini numerici, sia in termini di livello 
competitivo, la Commissione Organizzazione Gare del Comitato Regionale Emilia-Romagna pubblicherà 
inizialmente solo le prime due date a seguito delle quali effettuerà una verifica secondo criteri organizzativi 
e sportivi per poi proseguire con la pubblicazione della parte restante del calendario. A tal scopo sarà 
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coinvolto il personale dello Staff Tecnico Regionale con l’obiettivo di raggiungere in modo più preciso la 
migliore organizzazione delle attività.  
 
Organizzazione attività Under 5 
Per quanto riguarda la categoria dedicata alle giocatrici e ai giocatori più giovani, il Comitato Regionale 
Emilia-Romagna è al lavoro attraverso le Responsabili Under 5 Ilenia Bombardi e Sara Ruberto per mettere 
a disposizione dei Club strumenti efficaci e risorse essenziali per il corretto sviluppo dell’attività indirizzata a 
questa fascia di età.  
Come dalle indicazioni ricevute dalla Federazione, per questa categoria non è prevista un’attività 
competitiva: l’introduzione della Categoria Under 5, infatti, ha avuto lo scopo di colmare uno spazio di 
formazione prescolare per bambine e bambini, appartenenti ad una  fascia di età in cui socializzazione, 
fantasia motoria, scoperta del proprio corpo sono gli elementi fondamentali e non necessitano di alcuna 
forma competitiva,  e per garantire l’adeguata copertura sportiva e assicurativa ai Club da parte della 
Federazione.  
Sarà cura del Comitato Regionale Emilia-Romagna, in collaborazione con il proprio personale qualificato, 
quello di affiancare i Club nella loro attività interna per proporre alcuni momenti di Festa del Rugby, 
indicativamente nel periodo primaverile, dedicati ai più piccoli.  
 
Una fascia di età all’interno della scuola materna in cui socializzazione, fantasia motoria, scoperta del 
proprio corpo sono gli elementi fondamentali non necessità di alcuna forma competitiva 


