
 

 

L’Aquila 24 Giugno 2020 

 

 
 Al Sig. Presidente della 

 Federazione Italiana Rugby 
Alfredo Gavazzi  

   
 Al Sig. Segretario della 

 Federazione Italiana Rugby 
Claudio Perruzza 

 

 

Egregio Presidente, 

Caro Alfredo, 

 

Con una mia nota del 9 giugno u.s. ho posto la questione dei tesseramenti che 

scadendo a fine giugno determina non pochi problemi ai club già in attività, il cui 

fermento positivo si dovrebbe interrompere in attesa dei nuovi tesseramenti, e dei club 

che non ancora ripartono e senza un periodo di proroga dei tesseramenti della passata 

stagione non saprebbero a chi riaprire gli impianti e dunque chi dei precedenti tesserati 

annoverare tra quelli che vogliono rinnovare. 

 

Sono passati 15 giorni e non ho risposte alla mia proposta di prorogare il tesseramento 

della precedente stagione fino al 31 agosto così come avviene per l’assicurazione. 

Ebbene proprio la lettura del contratto di assicurazione è a tal proposito illuminante: in 

esso è definito, inequivocabilmente, che il titolo che dà diritto all’assicurazione è il 

tesseramento; infatti la proroga di copertura assicurativa fino al 31 agosto esiste solo 

ed esclusivamente perché la Società Assicuratrice prende atto che tale titolo, appunto 

il tesseramento, è prorogato.  

 

Non potrebbe infatti esistere una copertura prorogata al 31 agosto senza il titolo che ne 

è il presupposto imprescindibile. 



 

 

 

Il ragionamento appena illustrato mi appare cristallino, tuttavia senza un riscontro da 

parte degli Uffici da Te rappresentati resta in molti la convinzione, forse dettata da una 

prassi mai messa in discussione e che solo il Covid mette in crisi, che mentre 

l’assicurazione è prorogata fino al 31 agosto per l’attività estive, il tesseramento scade 

improrogabilmente al 30 giugno. 

  

In realtà così non può essere, altrimenti senza titolo mancherebbe anche la copertura 

assicurativa. 

 

Devo pregarTi di sollecitare una risposta al fine di fornire a tutti un segnale chiaro e 

confortante in ordine alle conseguenti responsabilità dei Presidenti visto la vicinanza 

della data del 30 giugno. 

 

Ti ringrazio e Ti auguro buon lavoro, 

 Presidente CRA 

  Giorgio Morelli  
 

                                                                                   


