


Vasari Rugby Arezzo 
Quest’anno sono raddoppiati i reali praticanti nella 

propaganda ed aumentati di 1/3 i tesserati di propaganda  
e juniores. 

Insieme all'incremento numerico dei tesserati sta 
crescendo anche la qualità del gioco espresso, che sta 
portando al costante miglioramento delle nostre squadre.

una nuova consapevolezza di tutti coloro che rendono 
concreti questi risultati, ma anche ad una maggiore 
responsabilità da parte della società, dei genitori, dei 
ragazzi



Vasari Rugby Arezzo 
  Data 22/10/2010 02/02/2011 10/05/2011 17/10/2011 01/05/2012

Categoria U6 2 2 2 2 5

Categoria U8 11 13 14 17 26

Categoria U10 27 27 27 21 29

Categoria U12 26 27 27 23 32

Categoria U14 28 32 33 29 49

Categoria U16 24 25 30 18 21

Categoria U18 29 31 33 25 30

Categoria Seniores 95 96 98 96 97

Propaganda 66 69 70 63 92

Juniores 81 88 96 72 100

Totale 242 253 264 231 289
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Dall’analisi dei dati si nota:
  un significativo tasso di abbandono in particolare nel 

passaggio U14 – U16 – U18, che dovremo  affrontare  
aprendo le categorie ed aumentando  l’appartenenza al 
Vasari: mai più la mia squadra, ma la mia società!

Il basso numero di nati 1996 (8), che ereditiamo da 
gestioni tecniche precedenti.

La costanza nei tesserati seniores



La missione è quella di creare "Uomini - Atleti", 
mentalmente forti , con grandi qualità morali, 
integrati in un progetto di squadra, in grado di 
affrontare la quotidianità e le difficoltà della vita e di 
risolverle

L'obiettivo è portare le nostre future giovanili ( in un 
orizzonte temporale di 2 anni) ad essere fra le 12 
migliori under italiane

Creando un Gruppo Forte, un Gruppo Coeso ed 
Omogeneo: nessuno dovrà rimanere indietro



La parte formativa in campo dovrà andare di pari 
passo con lo studio e il sostegno scolastico

Ma anche il confronto con le migliori scuole di rugby
Avere giovanili nei gironi elite ci permetterà di 

immaginare una promozione in serie A con l’innesto 
dei nostri giovani nel collaudato gruppo seniores in un 
orizzonte temporale breve

Per farlo dovremo mettere il RUGBY al centro della 
nostra azione ed organizzazione.



La partecipazione e 
l’organizzazione

Struttura di funzionamento della società attraverso 
consiglio direttivo e commissioni

Un consiglio direttivo di 10 componenti in cui tutti dovranno 
svolgere un incarico

6 commissioni  che:
 raccordino il lavoro fra le categorie (costruiscono l’idea 

della società), riunendosi almeno 1 volta al mese
sviluppino progetti comuni, mescolando gli 

accompagnatori e/o dirigenti di tutte le categorie
Favoriscano la cooperazione ed il rispetto del lavoro degli 

altri



La partecipazione e 
l’organizzazione

Commissione  Sportiva:
Consigliere incaricato, presidente scelto fra gli educatori, 

tutti gli educatori

Temi principali:
Contenuti sportivi comuni
Formazione educatori
Progetto di formazione individuale
Progetto comune di gioco per tutte le squadre



La partecipazione e 
l’organizzazione

Commissione  Medica:
Consigliere incaricato, presidente scelto fra i medici, 

preparatore atletico, osteopata, fisioterapista, dietologo, 
psichiatra o psicologo

Temi principali:
Attenzione alla salute complessiva dei giocatori
Riduzione degli infortuni
Trattamento degli infortuni
Valutazione sulle possibilità di rientro in squadra



La partecipazione e 
l’organizzazione

Commissione  Eventi:
Consigliere incaricato, presidente scelto fra i dirigenti, tutti i 

dirigenti, gli accompagnatori e i volontari

Temi principali:
Progettazione degli eventi
Realizzazione pratica degli eventi, coinvolgendo i volontari
Ricerca di sponsor per la società e per l’evento specifico
Organizzazione del Serboli e di altri tornei



La partecipazione e 
l’organizzazione

Commissione  scolastica:
Consigliere incaricato, presidente, tutti  coloro che vanno 

nelle scuole o si occupano della attività scolastica

Temi principali:
Progettazione della attività scolastica
Gestione della presenza delle scuole nella nostra struttura
Rapporti con il provveditorato ed il CONI
Gestione dei rapporti con gli insegnanti



La partecipazione e 
l’organizzazione

Commissione  amministrativa:
Consigliere incaricato, Presidente, segretario e tesoriere

Temi principali:
Progettazione  amministrativa della attività della società
Ricerca di sponsor per la società
Rapporti con il comitato regionale toscano e la federazione



La partecipazione e 
l’organizzazione

Commissione  amministrativa:
Consigliere incaricato, Presidente scelto fra i componenti

Temi principali:
Diffusione alla stampa della attività sportiva e associativa 

della società
Creazione di momenti di comunicazione interna ed esterna
Rapporti con giornalisti e media
Gestione del sito internet della società
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