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1. Il caso Rugby Carpi A.S.D.

Il Rugby Carpi A.S.D. è un’associazione italiana di rugby a 15 di Carpi,
fondata nel 2012 per opera di Matteo Casalgrandi, con la volontà di
portare il rugby nel comune carpigiano.
Dal 2014 milita nel Campionato FIR di Serie C2 dell’Emilia-Romagna. La
stagione 2017/18 vede il record di tesserati e di formazioni iscritte ai vari
campionati col Rugby Carpi che annovera nove categorie: dall'Under 6
alla Serie C maschile.
2. Analisi del Contesto Interno

2.1 Sistema dei Servizi
Segmento Cliente
I clienti del Rugby Carpi A.S.D. sono praticanti, famiglie, istituti scolastici e sponsor. La
pratica sportiva è indirizzata ai bambini, a partire dai 5 anni con le categorie di under 6,
under 8, under 10 e under 12, e ai giovani, maschi e femmine, con un Settore Giovanile
formato dalle categorie di under 14, under 16 e under 18.
L’attività del Rugby Carpi è orientata anche alle famiglie e ai genitori in quanto sono
coloro che formalmente decidono a chi affidare l’attività motoria dei propri figli.
L’associazione collabora, da cinque anni, con gli istituti scolastici con progetti dedicati agli
studenti delle scuole primarie, secondarie di primo grado e dell’istituto tecnico di Carpi.
Clienti del Rugby Carpi A.S.D. sono anche sponsor, ossia aziende che forniscono
supporto, finanziario e/o di altra natura, alla realtà sportiva, al fine di permettere alla
stessa di svolgere le proprie attività.
Pacchetto d’offerta
Il Rugby Carpi A.S.D. propone un pacchetto d’offerta composto da un servizio principale,
un servizio di facilitazione e più servizi ausiliari.
 Servizio principale:
o corsi di minirugby per bambini a partire dai 5 anni;
o settore giovanile, maschile e femminile, dai 14 ai 18 anni.
 Servizi di facilitazione:
o impianto sportivo “Dorando Pietri” dotato di materiali sportivi e attrezzature
necessari per lo svolgimento delle attività.
 Servizi ausiliari:
o centri estivi che rappresentano nuove occasioni di divertimento e
socializzazione attraverso l'attività fisica;
o tornei in giro per l’Italia, svolti parallelamente alle attività societarie.
Sistema erogativo
Il Rugby Carpi A.S.D. ha costruito un sistema erogativo composto da personale di
contatto, partecipazione del cliente e supporto fisico.
Il personale di contatto è formato da 6 dirigenti, 7 educatori, 10 tecnici, 1 preparatore
atletico e 2 segretari.
La partecipazione del cliente presenta modalità e motivazioni diverse. Nel caso delle
attività sportive proposte ai giovani praticanti, essi sono coinvolti razionalmente e,
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soprattutto, emozionalmente. Partecipano razionalmente al servizio nel momento in cui
sono presenti in palestra e iniziano ad apprendere le tecniche specifiche del rugby. La
partecipazione emozionale si traduce nello sviluppo del senso di appartenenza
all’associazione.
L’impianto sportivo di cui si avvale il Rugby Carpi A.S.D. per lo svolgimento delle proprie
attività è il campo da gioco “Dorando Pietri” in via Nuova Ponente, a Carpi.
Immagine
L’immagine del Rugby Carpi A.S.D. è quella di una realtà sportiva che rivolge particolare
attenzione ai più giovani della comunità locale, a partire dall’ambiente scolastico,
attraverso offerte sportive e interventi formativi specifici e mirati.
Inoltre, appare particolarmente attiva nel portare avanti progetti in ambito sociale in
sinergia con le istituzioni, gli enti e le aziende partner, al fine di aiutare territori e
popolazioni in difficoltà. Ad esempio, l’associazione si è resa protagonista di una raccolta
fondi destinati alla “Casa degli Angeli”, struttura in Thailandia per bambini con disabilità
gravi e le loro madri.
Cultura Sportiva
Il Rugby Carpi A.S.D. riconosce lo sport quale strumento sociale, educativo e culturale e
aderisce ai principi del fair play, promuovendo e garantendo un ambiente sportivo
ispirato ai concetti di lealtà, correttezza, amicizia e rispetto per gli altri. Dedica a tutti i
tesserati, a tutti coloro che lo sottoscrivono volontariamente e a chiunque si trovi
all'interno degli spazi assegnati all’associazione un codice etico. Tale codice contiene
norme sostanziali e comportamentali che dovranno essere rispettate da tutti coloro che
operano, sia su base volontaristica che professionistica, in seno all’associazione
nell’ambito delle rispettive competenze ed in relazione alla posizione ricoperta.

2.2 Struttura Organizzativa
Di seguito è riportato l’organigramma del Rugby Carpi A.S.D.
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3. Analisi del Contesto Esterno

3.1 Analisi Socioeconomica del Territorio
Tra le regioni la cultura sportiva nel nostro Paese è articolata in modo non omogeneo;
per un verso influiscono le caratteristiche socioeconomiche, gli aspetti storici e climatici,
le conformazioni morfologiche e urbanistiche del territorio, per altro verso la disponibilità
di impianti sportivi condiziona in modo significativo la possibilità stessa di diffusione delle
differenti pratiche di sport nei contesti regionali italiani.
Questi squilibri sono direttamente osservabili dalle classifiche delle FSN e delle DSA per
numero di atleti tesserati e di società sportive affiliate e riflettono tradizioni sportive locali
o tendenze emergenti. In Emilia-Romagna sono le discipline della pallacanestro e della
pallavolo le più diffuse e non il calcio come nelle altre regioni d’Italia.
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Nel grafico della figura 1 è possibile osservare la distribuzione “asimmetrica” per genere
degli atleti tesserati, rispettivamente, tra cinque Federazioni Sportive Nazionali. Si
riscontra una prevalenza di atleti maschi in quattro delle cinque Federazioni considerate,
soprattutto tra i tesserati del calcio e del rugby superiori all’85%. Per contro, la FIPAV è
quella più declinata al femminile con il 77%.
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Figura 2
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Nella figura 2 sono rappresentate le principali categorie di affiliazione e tesseramento
delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate dell’anno
sportivo 2017 per le singole provincie dell’Emilia-Romagna, in valori assoluti.
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In Emilia-Romagna, nel 2016, sono circa 1 milione 800 mila gli sportivi di 3 anni e più
che praticano nel tempo libero uno o più sport, pari al 41,9% della popolazione. Il 31,1%
pratica sport in modo continuativo e il 10,8% in modo saltuario. Il 26% della popolazione
pratica solo qualche attività fisica (1 milione e 118 mila persone). I sedentari sono 1
milione e 374 mila, pari al 31,9% della popolazione. Se confrontiamo questi dati con
quelli dell’Italia, notiamo come in Emilia-Romagna la propensione alla pratica sportiva sia
più alta rispetto ai dati medi italiani. In Italia, infatti, la percentuale della popolazione
sportiva ammonta al 34,8%, mentre in Emilia-Romagna arriviamo quasi al 42%. Se a
questa percentuale aggiungiamo anche coloro che praticano solo qualche attività fisica,
come fare passeggiate o andare in bicicletta, la percentuale degli attivi fisicamente arriva
al 68%, contro il 61% dell’Italia. Anche per quel che riguarda l’inattività l’Emilia-Romagna
è più virtuosa rispetto all’Italia, i sedentari sono il 32% contro il 39% dell’Italia.
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Le informazioni disponibili al 31 dicembre 2018 nella Banca Dati dell’Osservatorio del
Sistema Sportivo Regionale compongono il seguente panorama generale della dotazione
impiantistica in Emilia-Romagna. Nella regione risultano esistenti 5.822 complessi
sportivi, a cui corrispondono un totale di 6.869 impianti mono o polifunzionali, per una
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dotazione di 12.217 spazi elementari di attività. È necessario sottolineare che questi dati
non forniscono ancora il quadro completo della dotazione impiantistica regionale in
quanto i dati forniti dai Comuni si riferiscono prevalentemente alle strutture sportive di
proprietà pubblica, la maggioranza delle quali sono di proprietà comunale, come si evince
dalla figura 4.
La figura 5 riporta le quantità, in valore assoluto, degli impianti per tipologia nelle
province e nella regione, evidenziando quelle tipologie che fanno riferimento agli sport
che risultano più frequentati. Dalla lettura dei dati emerge che, nella provincia di
Modena, le tipologie di impianto più diffuse sono le palestre e i campi da calcio e atletica,
ma è anche il territorio provinciale che registra il numero più alto di impianti invernali.
PROVINCE
Piacenza
Parma
Reggio Emilia
Modena
Bologna
Ferrara
Ravenna
Forlì-Cesena
Rimini
EMILIAROMAGNA

Calcio e
atletica
128
225
286
250
376
156
141
225
111
1898

Piscine

Palestre

27
42
37
36
58
18
15
28
8

123
182
236
305
576
174
187
185
138

Impianti
all'aperto
49
102
130
152
409
81
137
104
45

269

2106

1209

Bocce
14
29
59
58
82
16
30
9
8
305

Impianti per sport Impianti Tennis e sport Impianti Impianti per
Pattinaggio
Piste
non nazionali
invernali da racchetta
diversi sport equestri
a rotelle
9
4
13
2
7
1
6
24
9
40
10
13
13
15
12
6
50
12
12
10
8
7
23
62
26
20
38
18
38
4
111
43
18
18
23
2
2
48
15
9
7
5
15
1
62
14
24
16
5
9
3
42
7
6
1
6
10
21
8
7
6
5
126

52

449

137

116

110

91

TOTALE
383
704
858
995
1757
533
647
625
367
6869

1

Figura 5

Ogni anno, l’Unione delle Terre d’Argine riassume i dati più importanti relativi ai servizi
scolastici e educativi offerti sul territorio.
Nel territorio dell’Unione delle Terre d’Argine nell’anno scolastico 2019-2020 sono
funzionanti 22 Scuole primarie di cui 2 paritarie. In particolare, a Carpi 16 scuole
primarie. Il totale degli alunni frequentanti è di 3.022 distribuiti in 137 classi.
Gli alunni con cittadinanza non italiana sono 735; gli alunni con disabilità certificata sono
120.
Sul territorio dell’Unione delle Terre d’Argine nell’anno scolastico 2019-2020 sono
funzionanti 8 Scuole secondarie di primo grado, di cui 1 paritaria. In particolare, a Carpi
5 Scuole secondarie di primo grado. Il totale degli alunni frequentanti è di 2.066 in 87
classi, di cui con cittadinanza non italiana 427. Gli alunni con disabilità iscritti sono
complessivamente 77. Le scuole secondarie di secondo grado sono presenti unicamente
a Carpi e nell’anno scolastico in corso, a fronte di 197 classi presenti, il totale degli
studenti è di 4.568. Gli studenti con cittadinanza non italiana sono 712, mentre gli alunni
disabili sono 114.
Scuola d'infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria
TOTALE

Sezioni/classi Iscritti % sul totale Cittadinanza non italiana % su iscritti con disabilità % su iscritti
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3,73%
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5.696
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1.411
24,77%
216
3,79%

Figura 6
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Osservatorio del Sistema Sportivo Regionale
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3.2 Analisi delle Forze Competitive
ORGANIZZAZIONI SPORTIVE
A.S. Rugby Guastalla 2008
L’ A.S. Rugby Guastalla 2008 è una società sportiva di rugby nata nel 2008 che opera sia
a livello giovanile sia a livello seniores. Per la stagione 2019/2020 ha militato nel
Campionato di Serie C e disputa le proprie partite casalinghe all’impianto in via Sacco e
Vanzetti di Guastalla.
Modena Rugby 1965
Il Modena Rugby Club 1965 è una società sportiva italiana di rugby della città di Modena.
Per la stagione 2019/2020 ha militato nel Girone 2 del Campionato di Serie B. Il Modena
Rugby 1965 è la trasformazione del Modena Junior Rugby Club nato nel 2000 per
rispondere all’esigenza di dedicare tempo e risorse all’attività giovanile. Ad oggi, i
giocatori tesserati sono oltre 400 che diventano 430 con i seniores. La squadra gioca le
proprie partite casalinghe all’impianto di Collegarola.
Rugby Viadana 1970 S.R.L. S.S.D.
Il Rugby Viadana 1970 è un club italiano di rugby a 15 con sede a Viadana. Campione
d'Italia 2001-2002 dopo aver fatto tutte le trafile dal 1970, anno della sua fondazione,
dalla serie D al Super 10, passando per serie B, A2 e A1.
Nel 2010, per partecipare alla Celtic League, è a capo della franchise italiana degli Aironi,
con altre società lombarde ed emiliane. Terminata l'esperienza degli Aironi per motivi
economici, che hanno portato al ritiro della licenza FIR alla franchigia, il club è tornato
dalla stagione 2012-13 a disputare il campionato italiano di rugby a 15. Disputa le sue
gare casalinghe allo stadio Luigi Zaffanella, impianto della capacità di 6000 posti.
Amatori Parma Rugby
L'Amatori Parma Rugby è una società sportiva fondata nell'ottobre del 1971 in seguito
alla chiusura della sezione Rugby del Cus Parma. Per la stagione 2019/2020 ha militato
nel Campionato Seniores Nazionale Serie B. A livello giovanile, svolge attività di
minirugby dall’under 6 all’under 12, ha squadre giovanili dall’under 14 all’under 18.
Inoltre, da quest’anno, ha una squadra under 16 e una seniores femminili oltre ad un
gruppo amatoriale che partecipa ai tornei di touch rugby.

SPORT SOSTITUTIVI O PRATICHE ALTERNATIVE
Carpi F.C. 1909 S.R.L.
Il Carpi Football Club 1909 è una società calcistica italiana con sede nella città di Carpi.
Per la stagione 2019-2020 milita in Serie C, la terza divisione del campionato italiano.
Costituito nel 1909 con la denominazione di Società Calcistica Jucunditas Carpi, il club
viene rifondato nel 2000 con il nome Carpi Calcio, poi cambiato nel 2002 in Carpi Football
Club 1909, attuale denominazione. La squadra gioca le proprie partite casalinghe allo
stadio Sandro Cabassi di Carpi.
U.S. Mondial
L’U.S. Mondial nasce nel 1963 presso la Parrocchia di Quartirolo di Carpi (Mo), grazie
all’impegno di alcuni educatori e del parroco, con l’intento di offrire ai ragazzi
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l’opportunità di praticare attività sportive. L’attività maggiormente praticata al momento
della fondazione era il calcio giovanile. A partire dal 1978, il sodalizio inizia ad affacciarsi
al mondo della pallavolo, cimentandosi con i primi tornei. Al giorno d’oggi, la U.S.
Mondial partecipa a campionati proposti dal Centro Sportivo Italiano e dalla Federazione
Italiana Pallavolo, prendendo parte a campionati provinciali e regionali e aderendo a
tornei nazionali e internazionali.
Univolley Carpi
L’associazione Univolley è un punto di riferimento della città di Carpi per l’attività del
settore giovanile per la pratica e la diffusione della pallavolo maschile. Il fine
dell’Associazione Sportiva Dilettantistica è quello di promuovere la pallavolo organizzando
corsi rivolti a bambini e ragazzi.

CUSTOMER SPORTIVI
L’attività del Rugby Carpi A.S.D. è rivolta a praticanti, famiglie e istituti scolastici.
La pratica sportiva è indirizzata ai bambini, a partire dai 5 anni con le categorie di under
6, under 8, under 10 e under 12, e ai giovani, maschi e femmine, con un Settore
Giovanile formato dalle categorie di under 14, under 16 e under 18.
L’attività del Rugby Carpi è orientata anche alle famiglie e ai genitori in quanto sono
coloro che formalmente decidono di affidare l’attività motoria dei propri figli
all’associazione. L’associazione collabora, da cinque anni, con gli istituti scolastici con
progetti dedicati agli studenti delle scuole primarie, secondarie di primo grado e
dell’istituto tecnico di Carpi.

BUSINESS OPERATOR
Energetica S.R.L.
Energetica, nata nel 2007 a Carpi ha focalizzato il proprio impegno e la ricerca tecnica
applicativa nelle energie rinnovabili, nel risparmio energetico e nel fotovoltaico.
L’azienda, situata a Carpi, supporta i clienti a Modena e nelle provincie di Reggio Emilia,
Parma, Bologna e Mantova. Accompagna il cliente nella scelta della soluzione
fotovoltaica, di risparmio energetico in sinergia con affermati professionisti, avvalendosi
delle migliori tecnologie presenti sul mercato.
O.P.A.S. Soc. Coop. Agr.
O.P.A.S. è un’organizzazione in grado di allevare suini pesanti e intermedi
programmando e diversificando le forniture di filiera a favore delle richieste della
distribuzione commerciale. Sviluppa l’attività principalmente nella macellazione e vendita
di suini conferiti dai soci che provengono da Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte,
Veneto e Marche, regioni notoriamente a vocazione zootecnica.
S.E.A.R. S.R.L.
S.E.A.R. Servizi Ecologici Ambientali e Recuperi, nasce nel 2002 con l’obiettivo di creare
un punto di riferimento nell'ambito dei servizi integrati rivolti alla gestione degli aspetti
ambientali, alla risoluzione di problematiche legate al trasporto, al trattamento e
recupero di rifiuti.
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Mini Motor S.R.L.
Il marchio Mini Motor nasce nel 1974, la produzione è orientata in modo deciso ai motori
elettrici per il settore industriale. I concetti di automazione industriale e meccatronica
sono tratti genetici, come la ricerca dell’eccellenza e la sicurezza partendo dalle
certificazioni ISO dei prodotti Mini Motor.

TECHNICAL OPERATOR
Macron S.P.A.
Macron è leader europeo nella produzione e vendita di active sportswear. Opera in
quattro principali aree di business: teamwear - abbigliamento e accessori per sport di
squadra (calcio, rugby, basket, volley, baseball, pallamano, calcetto, running);
merchandising - official kit, articoli free time e accessori per i tifosi dei club sponsorizzati;
running & fitness - abbigliamento tecnico per individual runners e per sedute di training
in palestra; athleisure - abbigliamento sports inspired per il tempo libero.

PUBLIC OPERATOR
Federazione Italiana Rugby
La Federazione Italiana Rugby, conosciuta anche con l'acronimo FIR, è l'organismo di
governo del rugby a 15 e delle discipline derivate in Italia. Fondata nel 1928, fin
dall'anno successivo organizza il campionato nazionale di rugby. Sotto la giurisdizione
della FIR ricadono le rappresentative nazionali seniores a XV maschile e femminile, a VII
maschile e femminile, più varie sottocategorie di selezioni a XV.
Comune di Carpi
Il Comune di Carpi sostiene le attività sportive del territorio tramite l’autorizzazione
all'utilizzo o alla gestione di palestre e campi da calcio comunali, e degli impianti sportivi
in genere; il coordinamento e il controllo delle gestioni in uso e il raccordo con altri enti
pubblici.
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3.3 Analisi dei Competitor
Modena Rugby 1965
Strategia e sistema di obiettivi
L’obiettivo del Modena Rugby 1965 è quello di incoraggiare i bambini e ragazzi dai 6 ai
18 anni a praticare la disciplina sportiva del rugby, facilitando il loro processo di crescita
e aiutandoli ad acquistare consapevolezza delle proprie potenzialità.
Risorse
Il Modena Rugby 1965 può contare su uno staff tecnico composto da:
 10 tecnici;
 3 preparatori atletici;
 1 fisioterapista;
 1 medico sociale.
Offerta sportiva
Il Modena Rugby 1965 propone la seguente offerta sportiva:
 corsi di minirugby suddivisi in:
o
under 6;
o
under 8;
o
under 10;
o
under 12.
 Settore Giovanile formato da:
o
under 14;
o
under 16 Élite/Regionale;
o
under 18 Élite/Regionale.
Immagine e posizionamento
Il Modena Rugby 1965 appare come una realtà sportiva che mira allo sviluppo e alla
valorizzazione del movimento locale e, allo stesso tempo, a dare lustro alle capacità e
all'immagine della città di Modena. A quest’immagine contribuisce l’organizzazione del
Torneo Città di Modena - Memorial Marco Mucchi, inserito nel circuito ufficiale dei tornei
della Federazione Italiana Rugby, giunto alla decima edizione e considerato, per qualità
tecniche dei partecipanti e per l'organizzazione, uno dei migliori tornei italiani. La forte
identità societaria è stata costruita negli anni anche grazie al particolare logo societario
che, fin dalle origini, esalta la vicinanza con il territorio tramite la rappresentazione di un
noto personaggio dei cartoni animati, nato dalla matita di un fumettista modenese.
Organizzazione e cultura sportiva
Il Modena Rugby 1965 è una realtà fondata sul volontariato dei suoi componenti,
considerato un valore aggiunto da consolidare, sviluppare e organizzare al meglio. A tal
proposito, riserva uno spazio sul proprio sito web a tutti coloro che vogliamo dedicare
tempo alle attività del sodalizio e diventarne volontari. Inoltre, rivolge a giocatori,
allenatori, dirigenti, collaboratori, genitori e sostenitori un codice etico con regole di
comportamento da rispettare, ispirate a principi etici e morali.
Rugby Viadana 1970 S.R.L. S.S.D.
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Strategia e sistema di obiettivi
L'obiettivo del Rugby Viadana 1970 è quello di sfruttare la disciplina sportiva del rugby ed
i suoi valori per trasmettere ai ragazzi principi fondamentali quali aggregazione e
sostegno reciproco, rispetto delle regole e disciplina. Fare della disciplina sportiva del
rugby una delle principali attività sociali di Viadana e di tutto il territorio locale.
Risorse
Il Rugby Viadana 1970 può contare su uno staff tecnico composto da:
 11 tecnici;
 9 educatori;
 3 preparatori atletici;
 2 fisioterapisti;
 2 medici sociali;
 1 nutrizionista.
Offerta sportiva
Il Rugby Viadana 1970 propone la seguente offerta sportiva:
 corsi di minirugby suddivisi in:
o
under 6;
o
under 8;
o
under 10;
o
under 12.
 Settore Giovanile formato da, maschile e femminile:
o
under 14;
o
under 16;
o
under 18.
Immagine e posizionamento
Il Rugby Viadana 1970 appare come una realtà sportiva solida e di primissimo livello
grazie ai numerosi successi sportivi ottenuti in 50 anni di storia. Difatti, il sodalizio
sportivo si è laureato 1 volta Campione d'Italia nella stagione 2001-2002, ha vinto 3 volte
la Coppa Italia, 3 volte il Trofeo Eccellenza e 1 volta la Supercoppa Italiana di Lega. Allo
stesso tempo, risulta essere un club che non dimentica la comunità locale, mettendosi a
disposizione della cittadinanza nei momenti di necessità, come dimostra il supporto dato
alla Croce Verde durante l’emergenza legata al Covid-19.
Organizzazione e cultura sportiva
Con tanti anni di esperienza e di presenza sul territorio, il Rugby Viadana 1970 continua
a adattare la propria struttura organizzativa alle esigenze del contesto in cui opera.
Realtà sportiva che, negli anni, ha costruito un solido sistema organizzativo, ponendo
l’attenzione sui servizi ausiliari da offrire ai propri customer. A tal proposito, un esempio
è dato dalla Club House, location moderna ed accogliente, in cui si offre “un'esperienza
gastronomica speciale” a adulti e bambini.
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4. Matrice SWOT
Dall’analisi del contesto interno esterni e di quello esterno, possiamo giungere alla
rappresentazione dell’analisi SWOT, che sintetizza gli elementi più salienti delle due
precedenti analisi.

PUNTI DI FORZA
Ricca rete di relazioni con sponsor e partner che forniscono supporto, finanziario e/o di
altra natura, al sodalizio sportivo.
Buona immagine e reputazione sul territorio provinciale.
Staff tecnico in possesso dell’adeguata Certificazione d’Idoneità Tecnica rilasciata dalla
Federazione Italiana Rugby e della laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive.
Staff tecnico in continuo aggiornamento tramite corsi federali e corsi proposti
dall’associazione.

PUNTI DI DEBOLEZZA
Il sodalizio sportivo non è proprietario di un impianto sportivo, ma deve sottostare alle
condizioni dettate dai gestori degli impianti comunali. Questo comporta difficoltà nella
gestione e organizzazione non solo della Prima Squadra ma anche di tutti i gruppi del
Settore Giovanile.
Rispetto alle realtà sportive circostanti, il Rugby Carpi A.S.D. è molto giovane; dunque,
non può contare su una presenza radicata da anni sul territorio.
Scarso coinvolgimento e partecipazione alla disciplina sportiva del rugby da parte della
popolazione femminile.
Difficoltà nell’ingaggiare nuovi tecnici e mantenere alta la qualità del servizio offerto ai
propri tesserati.
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OPPORTUNITÀ
Presenza di organizzazioni sportive di alto livello che operano al di fuori del territorio
carpigiano che vogliano attivare sedute tecniche con i gruppi agonistici del Rugby Carpi
A.S.D.
Incremento del sostegno da parte delle Istituzioni Pubbliche nel processo di integrazione
fra il sistema sportivo e quello scolastico, favorendo il coinvolgimento delle associazioni
sportive dilettantistiche all’interno delle scuole attraverso un’ampia e diversificata offerta
delle attività sportive anche in orario extrascolastico.

MINACCE
Offerta di altre discipline sportive o attività di svago e divertimento che possano fungere
da servizio sostitutivo.
Riduzione, a livello regionale, degli investimenti per la promozione dell’attività sportiva e
dei finanziamenti di eventi e progetti sportivi presentati dalle associazioni sportive
dilettantistiche del territorio.
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5. Strategy Statement

5.1 Vision
Il Rugby Carpi A.S.D. intende essere un punto di riferimento educativo, pedagogico e di
impronta sociale per il territorio e, attraverso la disciplina sportiva del rugby, aspira a
creare momenti di aggregazione per bambini provenienti da diverse esperienze e culture
che sappiano trovare negli adulti figure credibili e nei loro compagni nuovi amici.

5.2 Mission
Il Rugby Carpi A.S.D. desidera diffondere la conoscenza, la pratica e la cultura del rugby,
soprattutto tra i giovani, sul territorio della città di Carpi e dintorni. Per fare questo, oltre
alle normali attività sportive, realizza alcune iniziative interagendo con istituti scolastici,
associazioni sociali e parrocchie. Dunque, quotidianamente, propone occasioni di
socializzazione, tra atleti, e collaborazione con famiglie e enti locali, per incoraggiare il
fair play, il rispetto delle regole e delle persone.

5.3 Cultura sportiva
Come abbiamo già citato, il Rugby Carpi A.S.D. riconosce lo sport quale strumento
sociale, educativo e culturale e aderisce ai principi del fair play, promuovendo e
garantendo un ambiente sportivo ispirato ai concetti di lealtà, correttezza, amicizia e
rispetto per gli altri. Dedica a tutti i tesserati, a tutti coloro che lo sottoscrivono
volontariamente e a chiunque si trovi all'interno degli spazi assegnati all’associazione un
codice etico. Tale codice contiene norme sostanziali e comportamentali che dovranno
essere rispettate da tutti coloro che operano, sia su base volontaristica che
professionistica, in seno all’associazione nell’ambito delle rispettive competenze ed in
relazione alla posizione ricoperta.
6. Sport Value Model
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