
 

 

 
TESSERAMENTO-SMART, IN COLLABORAZIONE CON “VITTORIA ASSICURAZIONI” LA 
FIR VARA UN INNOVATIVO PRODOTTO DEDICATI AI NEO-TESSERATI 
  
Roma – Grazie allo studio condiviso nel corso degli ultimi mesi con il main-sponsor delle 
Nazionali Azzurre “Vittoria Assicurazioni”, la Federazione Italiana Rugby è lieta di comunicare la 
nascita di un innovativo metodo di tesseramento pensato a tutela sia delle neo-tesserate e dei 
neo-tesserati, sia dei Club attivatori del tesseramento stesso. 
 
La progettualità, sviluppata in sinergia con il main-sponsor e frutto di un lavoro condiviso con i 
Club italiani, mira a facilitare la procedura di tesseramento per le nuove ed i nuovi potenziali 
praticanti, contestualmente salvaguardando le Società dalle responsabilità in carico ai propri 
vertici. 
 
Pensato nello specifico per tutte le attività di natura promozionale e per gli eventi di durata 
ridotta – tipicamente gli Open Day, i Centri Estivi, i Rugby Camp, gli allenamenti in prova etc - il 
nuovo sistema si sintetizza nei seguenti punti essenziali: 
 
● Le caratteristiche del tesseramento, e le regole ad esso conseguenti, sono relative agli 
ambiti Amatoriale/Old, escluse quindi le categorie Agonistiche 
● La durata è di 15 giorni, con scadenza automatica se non convertito in tesseramento 
definitivo 
● Il costo del singolo tesseramento è di €1,00, è sostenuto dal Club ed è comprensivo della 
copertura assicurativa per i 15 giorni di validità 
● Tesseramento Smart è attivabile solo come primo tesseramento FIR, ed esclude quindi chi 
sia già stato tesserato in passato 
● L’attivazione è consentita una sola volta a stagione: la sua eventuale ripetizione nella 
stagione successiva è di esclusiva spettanza del Comitato/Delegazione Regionale 
● Il tesseramento avviene primariamente tramite portale online, ha efficacia immediata ed 
attiva contestualmente anche la copertura assicurativa. Restano comunque consentiti anche gli 
usuali metodi di tesseramento alternativi a quello online. 
● La conversione in tesseramento definitivo con lo stesso Club nel corso della stessa 
stagione prevede l’abbuono del costo già sostenuto  
● I tesserati con Tesseramento Smart sono tesserati a tutti gli effetti, pienamente soggetti 
quindi anche alla giustizia sportiva  
● Tesseramento Smart è operativo dal 6 marzo 2023 
 
“Con Tesseramento Smart abbiamo finalmente la risposta giusta ad un tema che da sempre ha 
rappresentato un impegno affatto leggero per i presidenti dei nostri Club”, spiega il Segretario 
Generale FIR Roberto Musiani. “Far provare il nostro sport a ragazze e ragazzi anche solo per 
un allenamento comportava infatti l’espletamento della procedura nella sua interezza, con 
incombenze burocratiche, costi e responsabilità che spesso si trasformavano in un deterrente, 
soprattutto per le famiglie. Grazie alla collaborazione con gli amici di Vittoria Assicurazioni è 
stato studiato un prodotto perfetto per le esigenze del nostro movimento, facile da attivare e 
completo nelle coperture rispetto al tempo limitato che lo caratterizza. Siamo davvero felici di 
poter mettere a disposizione dei nostri Club questa innovazione, che siamo certi darà ottimi 
frutti”. 
 


