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FACCIAMO SQUADRA CON IL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE! 

In questo documento cercheremo di fornire informazioni di base sull'organizzazione che gira 

intorno al campo da rugby.  

Per rendere tutto fluente e organizzato abbiamo necessità del sostegno di tutti i genitori. 

"Squadra Genitori"… aiutiamoci a rendere piacevole e aggregante questo nuovo anno ricordando 

insieme alcune fondamentali regole riguardanti il ruolo del Dirigente Accompagnatore: 

 E’ il vostro referente per ogni informazione riguardante la Società, ad eccezione di quelle di 

natura tecnica che invece vi saranno fornite dal Responsabile Tecnico ovvero Cristian Trovato.   

 E’ un genitore come voi che nel suo tempo libero fornisce un supporto alla Società e a tutti 

voi, per questo, come lo spirito rugbistico insegna, fornitegli il giusto sostegno. 

 Sarà presente durante gli allenamenti; vi trasmetterà le informazioni via mail e gruppi Whatsapp. 

 

L'ORGANIGRAMMA ACCOMPAGNATORI PROPAGANDA di quest'anno è il seguente: 

 Dirigente responsabile propaganda:  

VIVIANA ISGRO'  - 3921434915 - viviana.isgro@icloud.com 

 Dirigente accompagnatore u6 e u8: 

MARTINA ARGIRO'  - 3931513933 - martina.argiro.2@gmail.com 

FRANCO CAPPELLUTTI - 3467926195  - franco1274@gmail.com 

 Dirigenti accompagnatori u10: 

Graziella Primerano - 3393645656 - graziaprime71@gmail.com 

 Dirigenti accomagnatori 12: 

Massimo Leombruni - 3282125332 - massimo.leombruni@virgilio.it 

Stefano Cigna – 3498144119 - stefano.cigna@gmail.com 

Vi chiediamo di fare riferimento ai vostri Dirigenti di Categoria, ma in caso di assenza siamo una 

squadra e ci diamo una mano, tutti noi siamo a vostra disposizione! 

 

L'ORGANIGRAMMA ALLENATORI invece quest'anno è il seguente: 

 Allenatori u6/u8 

Eugenio Tomaga 3883019798 

Barbara Tombolato 3395343226 
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 Allenatori U10 

Pier Paolo Faiella 3484301537 

Pierluigi Ferrero 338/6049087 

 Allenatori U12 

Aldo Laorenti 3338190847 

Cristian Trovato 3662227539 

Le assenze agli allenamenti vanno comunicate  tempestivamente e sempre con messaggio privato  

agli allenatori.  

 

COMUNICAZIONI 

Le comunicazioni avvengono  principalmente dal vostro Dirigente Accompagnatore.  

Le comunicazioni avverranno oltre che tramite il gruppo Whatsapp anche attraverso le e-mail, 

fornite all'atto dell'iscrizione.   

Ricordiamo a tutti che il gruppo Whatsapp è  un gruppo d'informazione quindi vi chiediamo di 

evitare messaggi non inerenti in modo tale che l'informazione dell'accompagnatore resti sempre ben 

visibile a tutti.  

Ricordo che le risposte, ad ogni comunicazione fatta nel gruppo Whatsapp dall'accompatore devono 

essere date in privato all'accompagnatore stesso. 

 

CONCENTRAMENTI 

Nei giorni che precedono il concentramento (solitamente il week end precedente) gli 

accompagnatori manderanno la conferma del concentramento previsto da calendario   ricordandovi 

di volta in volta le seguenti regole: 

1. E' necessario comunicare solo l'assenza del giocatore entro e non oltre il martedi’  

antecedente il concentramento all'accompagnatore di categoria.   

Tutti coloro che non avviseranno sranno automaticamente conteggiati presenti e iscritti al 

concentramento.  

Da anni utilizziamo questo metodo perchè   ci auguriamo che tutti gli atleti partecipino ai 

concentramenti che sono parte integrante ed essenziale del loro essere rugbisti che servono 

per mettere in pratica con quanto imparato in allenamento confrontandosi con altre squadre, 

per divertirsi con i propri compagni.   Ovviamente comprendiamo (e ci mancherebbe altro!) 

che stiamo parlando di bambini,per cui malanni ed imprevisti  dell'ultimo minuto possono  

capitare! Se le motivazioni non rientrano negli imprevisti però, atteniamoci cortesemente 

alla regola, onde evitare lavori inutili a tutti coloro che stanno dietro l'organizzazione del 

concentramento che vi possiamo assicurare non è cosa da poco!   
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2. Nei giorni che precedono il concentramento, i Dirigenti Accompagnatori  vi forniranno  

orario di ritrovo e indirizzo del campo da gioco. Solitamente il ritrovo è al Natta, per poi 

giungere tutti insieme alla destinazione. Questo ci permette di organizzare al meglio gli 

spostamenti con le macchine, accorpandoci dove è possibile e,  se del caso, offrendo un 

passaggio ad un compagno, i cui genitori sono impossibilitati a partecipare (nel vero spirito 

di squadra!). E’ possibile, in alternativa, farsi trovare direttamente al luogo del 

concentramento  purchè sia avvisato preventivamente il proprio Dirigente Accompagnatore.   

3. In ogni concentramento o attività organizzata dalla società gli atleti dovranno raggiungere il 

campo con la tuta e le maglie Rivoli Rugby . Dovranno avere con se i calzettoni da gioco 

rossi e bianchi    Per ogni informazione sul materiale da acquistare gli accompagnatori non 

ne sono informati quindi vi chiediamo di fare riferimento alla nostra segretaria negli orari di 

segreteria indicati nel nostro sito. 

4. Le divise da gioco,( maglia e pantaloncino)  verranno consegnate in spogliatoio e ritirate a 

fine concentramento. 

5. Gli accompagnatori al termine di ogni concentramento si occuperanno di portare presso 

lavanderia convenzionata le divise per il lavaggio.  La spesa della lavanderia sarà divisa tra 

tutti i giocatori. Nei prossimi giorni, infatti, gli accompagnatori vi chiederanno di 

partecipare con € 10 a giocatore all'istituzione di un fondo cassa che servirà per il lavaggio 

divise e per l'acquisto di materiale che potrà servire durante i concentramenti ed i tornei di 

tutto l'anno. 

6. I bambini, dal momento dell'arrivo al campo, sono seguiti dall'Allenatore e dagli 

Accompagnatori che saranno con loro sia negli spogliatoi che a bordo campo. In alcune 

strutture si può guardare la partita da bordo campo, in altre dagli spalti. Si prega di rispettare 

le regole della Società ospitante. Durante tutta la manifestazione e fino alla fine del terzo 

tempo i  giocatori devono rimanere in gruppo con l’Allenatore ed i Dirigenti 

Accompagnatori. Ci teniamo caldamente che tutti i giocatori partecipino al terzo tempo 

perchè è parte integrante della giornata ovale. ( il terzo tempo è un pasto offerto dalla società 

che ospita il concentramento per condividere un momento gioioso tra compagni di squadre 

diverse) 

7. Vi preghiamo di non farli allontanare e soprattutto non dare commenti tecnici non richiesti,  

. Se qualcuno per ragioni varie dovesse portare via il bambino prima della fine del 

concentramento è pregato di  avvisare l'Allenatore o l’Accompagnatore. 

8. Durante le partite i genitori potranno stare sugli spalti o a bordo campo, dipende da come è 

strutturato il campo che ospita il concentramento. Che siate vicino o lontani dalla squadra vi 
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chiediamo di tifare per il Rivoli Rugby, di divertirvi ma di non dare giudizi  in quanto 

lasciamo questo compito ai Tecnici in campo. 

9. Anche gli accompagnatori hanno bisogno del sostegno tipico del rugby ed in questo entrare 

in campo voi genitori: in campo hanno accesso dei genitori fotografi del rivoli rugby che 

scatteranno foto e pubblicheranno sul sito asd admo rivoli rugby è in gruppo chiuso a cui 

potete chiedere L amicizia. Se qualche genitore è appassionato di fotografia è il benvenuto 

nel team! 

10. Ad ogni concentramento il nostro referente dell ufficio stampa redigerà un articolo con il 

resoconto delle partite disputate da tutte le categorie che hanno giocato nel week end 

ovviamente non può vederle tutte quindi avremo bisogno di qualche volontario che guardi la 

partita del proprio figlio e ci scriva due righe! 

11. Quando giochiamo in casa per poter disputare il concentramento abbiamo necessità di un 

medico se tra di voi ci fosse un medico è il benvenuto nel team dottori! Quindi chi avesse 

voglia di darci una mano in questi ruoli essenziali per la buona riuscita della giornata  ovale  

potrà mettersi in contatto con il proprio accompagnatore di categoria. 

12. Un ultima cosa non dimenticate mai il paradenti in concentramento se no non si gioca!  

 

Certi di avere la vostra collaborazione fuori dal campo, vi ringraziamo fin d’ora 
del vostro sostegno e che sia un fantastico anno di Rugby per tutti! 
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