
  
PREMIO 

“L’ UOMO, CITTADINO, GIOCATORE ED 
URCHINO 2018-2019” 

Borsa di studio / formazione professionale riservata ai giocatori dell’URC nati 
tra il 1990 e il 2000 

lavorare molto per arrivare a dare il 
massimo 

       (Fran COTTON) 
1. La Sezione Old dell’Unione Rugby Capitolina, con lo scopo di stimolare la 

crescita umana culturale agonistica dei giocatori nati tra il 1990 e il 2000, ha 
indetto un concorso per la stagione sportiva 2018-2019 per assegnare una borsa 
di studio/formazione professionale all’atleta che -più di ogni altro -abbia 
inspirato il suo comportamento, dentro e fuori il campo di gioco, ai valori dell’ 
URC e alla missione del Club. 

2. Il Premio dal valore di € 1.000 (mille euro) sarà devoluto a cura della Sezione 
Old all’acquisto di materiale didattico e/o formativo o al pagamento di tasse 
universitarie o di rette per corsi di formazione e professionalizzazione. 

3. Il vincitore, qualora riceva il premio in contanti, dovrà attestare di aver 
impiegato la somma in attività inerenti alla sua formazione scolastico-
universitaria o professionale. Nel caso in cui ci fossero difficoltà ad impiegare 
la somma per finalità di borsa di studio/lavoro, la modalità di impiego sarà 
concordata con gli organizzatori e la Commissione di cui al successivo punto 
4. 



4. Il premio sarà assegnato dalla Sezione Old mediante la costituzione di una 
Commissione composta da quattro membri della Sezione. Il membro della 
Commissione più anziano anagraficamente ne sarà il coordinatore e ne dirigerà 
le attività. 

5. I membri della Commissione saranno scelti fra i giocatori Old che, avendo 
offerto la propria disponibilità, riporteranno più preferenze in un sondaggio 
telematico svolto tra gli iscritti alla sezione. I nominativi di coloro che 
risulteranno scelti saranno comunicati al Presidente della URC ed al Consiglio 
direttivo. 

6. I membri della succitata Commissione dovranno essere individuati tra coloro 
che si trovano in regola con il tesseramento come giocatori Old e con le quote 
di iscrizione al Club. 

7. Non potranno far parte della Commissione di cui al punto 4 i giocatori Old i 
cui figli militano nelle squadre UNDER 18 o Seniores o fanno parte del 
Consiglio Direttivo del Club. 

8. La Commissione dovrà essere nominata entro la seconda decade del mese di 
ottobre 2018. 

9. La Commissione procederà alla designazione del vincitore della borsa di studio 
attingendo da una rosa di un massimo di 15 candidati proposti dallo staff 
tecnico secondo lo schema di seguito: 

a. Responsabile sviluppo attività seniores, massimo di 3 nominativi, 

b. Responsabile tecnico attività seniores: massimo di 3 nominativi; 

c. Tecnici U18, 1°XV, Cadetta, Femminile: massimo di un nominativo per 
ogni tecnico; 

d. Preparatore atletico: massimo di 2 nominativi; 

e. Fisioterapisti: massimo 1 nominativo per ciascun fisioterapista. 



10. Ogni nominativo indicato dal personale dello staff tecnico dovrà essere 
sostenuto da una sintetica relazione, a cura di ogni proponente, in cui si 
evincano benemerenze e pregi dell’atleta. 

11. Lo staff tecnico fornirà i nominativi di cui al punto 9 dopo l’ultima gara dei 
campionati di serie A, B, Femminile e Under 18 della stagione 2018/2019. 

12. Lo staff tecnico considererà, per l’individuazione dei nominativi, le seguenti 
aree di valutazione: 

- Comportamento e tratto con lo staff e altro personale dell’URC; 

- Presenza e costanza negli allenamenti; 

- Evoluzione tecnica ed atletica; 

- Coraggio e spirito di sacrifico per la squadra in campionato e nel corso 
degli allenamenti; 

- Rapporti umani in campo con i compagni di squadra; 

- Rapporti in campo con l’avversario diretto e con la squadra avversaria; 

- Rapporti umani nello spogliatoio; 

- Puntualità nella varie attività della squadra e del Club; 

- Partecipazione al terzo tempo per le partite in casa; 

- Disponibilità alla partecipazione alle attività sociali del Club URC e 
comportamento durante le medesime. 

13. La Commissione nominata per l’assegnazione del Premio svolgerà in piena 
autonomia e a insindacabile giudizio la valutazione delle candidature proposte 
dello staff tecnico nel corso delle due settimane successive alla fine della 
stagione sportiva. Nello svolgere la valutazione, si avvarrà anche di: 

- referti del giudice sportivo: penalizzando quei candidati che abbiano 
riportato più di quattro cartellini gialli, eliminando dalla rosa dei 
candidati coloro che siano stai espulsi per comportamento antisportivo o 
contrario ai valori e ai principi del gioco del rugby. o che abbiano 



riportato squalifiche superiori alle due giornate afferenti a tali 
motivazioni; 

- non siano incorsi in sanzioni derivanti dall’uso di sostanze chimiche che 
possano alterare le prestazioni psico-fisiche ed atletiche; 

- giudizio del medico sociale ; 

- testimonianze degli accompagnatori delle squadre Seniores ed Under 18; 

- osservazioni comportamentali dirette della Commissione; 

- eventuali colloqui individuali con gli atleti designati dallo staff tecnico. 

14. La Commissione, una volta definito il vincitore, ne darà immediata 
comunicazione al Presidente dell’URC, insieme al quale saranno decise le 
modalità e la tempistica per la cerimonia di premiazione. 

15. Sarà cura della Sezione Old informare tutti gli atleti delle squadre Seniores e 
Under 18 dell’istituzione del premio e del presente regolamento. 


