COMITATO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA

Alle società iscritte alle Categorie Propaganda
Parma, 26 novembre 2021

Comunicato Regionale Numero 12 – Stagione Sportiva 2021-22
Attività Propaganda: Fase consolidamento e attività periodo gennaio-maggio 2022
L’attività del settore Propaganda organizzata dal Comitato Regionale Emilia-Romagna per il periodo
ottobre-dicembre è stata sviluppata secondo i principi già illustrati, ovvero la priorità di ripartire in
sicurezza e la massima flessibilità rispetto alle esigenze dei singoli Club.
Le principali problematiche sono state:
• mancanza di disponibilità delle strutture sportive;
• difficile compromesso nel numero di società assegnate a ciascun Festival: è stato complicato bilanciare
la possibilità di disputare realmente i Festival con la richiesta di mantenere basso il numero delle
società partecipanti agli stessi, in quanto diverse Società non sono autonome sotto il punto di vista
numerico, mentre altre con numeri molto alti impattano sensibilmente la possibilità di realizzare
Festival;
• conseguente difficile turnazione degli avversari dovuta a richieste differenti per ogni società (fascia
oraria nella quale giocare, difficoltà di spostamenti, necessità di bilanciare numericamente la presenza
di giocatori in ogni sede di Festival).
La Commissione Organizzazione Gare del CRER ha lavorato in simbiosi con il Settore Tecnico Regionale per
cercare di anticipare le problematiche e laddove non è stato possibile per risolvere in modo il più possibile
adeguato nel rispetto delle richieste ricevute. Pur incontrando qualche difficoltà, soprattutto legate alla
repentinità delle comunicazioni, è sempre stata assicurata alle società che ne hanno fatto richiesta la
possibilità di giocare in modo sicuro e organizzato.
Va infine ricordato che è facoltà di ogni Società quella di proporre al Comitato Regionale l’organizzazione di
Attività Non Ufficiale anche per il settore Propaganda in tutte le date non impegnate dall’attività ufficiale.
Categoria Under 13 – Fase di Consolidamento
Il Settore Tecnico Federale ha previsto durante la stagione sportiva 2021-22 il passaggio per la Categoria
Under 13 dalla Fase di Avviamento alla Fase di Consolidamento, come stabilito dalle “VARIAZIONI
REGOLAMENTO DI GIOCO Per le categorie U15 maschile ed U13,U11,U9,U7”. Nella Fase di Consolidamento
per la categoria Under 13 saranno introdotte le seguenti variazioni:
• terreno di gioco: lunghezza per l’intero campo da gioco, larghezza 55-60 metri (campo da gioco privato
dei canali laterali dei 5 metri);
• numero di giocatori in campo: 12;
• allineamento in touche con regole specifiche;
• mischia a 5 (3+2) con regole specifiche;
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Tali modifiche regolamentari comporteranno due necessità organizzative:
• la categoria Under 13 avrà la necessità di avere a disposizione un campo nella sua interezza: per questo
motivo tale categoria dovrà svolgere attività in modo autonomo da Under 7, Under 9, Under 11;
• per la categoria Under 13 si passerà dal modello di Festival al modello di incontri secchi o triangolari
(sul modello di quanto avviene attualmente per la categoria Under 15): a questo proposito suggeriamo
sin da ora alle società che non fossero autonome sotto il punto di vista numerico di individuare nelle
zone limitrofe le altre società con le quali collaborare per costituire una squadra, offrendo sin da ora il
nostro supporto.
Dopo aver sentito il Settore Tecnico Regionale, la Commissione Organizzazione Gare ha stabilito un
passaggio a due gradini per accompagnare le società verso questo nuovo modello organizzativo e sportivo:
• 1° passaggio: gennaio-febbraio. In questo periodo l’attività della categoria Under 13 sarà separata
dall’attività delle categorie Under 11, Under 9, Under 7, mantenendo però le regole di gioco della Fase
di Avviamento. Durante questo periodo il Settore Tecnico Regionale organizzerà in modo localizzato
allenamenti collegiali con lo scopo di accompagnare le società al passaggio alla Fase di Consolidamento
per la categoria Under 13.
• 2° passaggio: marzo-giugno. Passaggio alla Fase di Consolidamento Under 13.
Calendario attività
L’attività sarà svolta secondo la seguente calendarizzazione di massima.
Fase Avviamento con separazione Under 13 da Under 11, Under 9, Under 7:
• sabato 22 – domenica 23 gennaio;
• sabato 5 – domenica 6 febbraio;
• sabato 19 – domenica 20 febbraio;
Fase Consolidamento con separazione Under 13 da Under 11, Under 9, Under 7:
• sabato 5 – domenica 6 marzo;
• sabato 19 – domenica 20 marzo;
• sabato 26 – domenica 27 marzo.
La programmazione per i mesi di aprile, maggio e giugno sarà pubblicata più avanti nel corso della stagione
sportiva. In modo particolare a partire dal mese di marzo, in base all’andamento pandemico, saranno prese
in considerazioni le richieste delle società in merito a:
• tornei interregionali e nazionali programmati;
• giornate di scambio interregionale.
Under 5
L’attività Under 5 regionale sarà programmata nel periodo primaverile sotto forma di Feste del Rugby. In
tali occasioni sarà valutata la possibilità di coinvolgere anche la categoria Under 7 all’interno degli stessi
momenti di Festa. Il Settore Tecnico Regionale tramite i responsabili della Categoria Under 5 pubblicherà a
stretto giro alcune indicazioni di carattere generale.
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Questionario
Per mappare meglio le esigenze delle società è stato pubblicato il seguente questionario che chiediamo a
tutti i club di poter compilare:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeO_Tn7KxC7VprMhOVZ1ridRH7oClLTCQC2SBzTkPM6XxyfCQ/
viewform
Il questionario ha natura di indicazione e non di prescrizione: tale strumento è di fondamentale importanza
per la Commissione Organizzazione Gare per poter meglio gestire la pianificazione dell’attività, ma
chiaramente non deve essere visto con il carattere delle indicazioni perentorie.
Il settore propaganda è in rapida evoluzione, anche in termini regolamentari, e per il Comitato Regionale è
importante avere un riscontro da parte delle Società Affiliate. Allo stesso tempo, non sempre è possibile,
all’interno della programmazione settimanale, rispondere alle precise indicazioni di tutti i Club.

