
Al termine della stagione 2015 -2016

è stata predisposta la presente

Relazione Annuale avente lo scopo di

illustrare sinteticamente le attività svolte, corredata dal

Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e della situa-

zione patrimoniale per il periodo 01/07/2015 al

30/06/2016.

Il 2015 è stato un anno importante per la Polisportiva

Paganica Rugby A.S.D caratterizzato in primo luogo

dalla nomina del nuovo Direttivo nel giugno del 2015.

L’attività dell’Associazione ha seguito criteri molto

diversi dalla precedente gestione dedicando massima

attenzione al settore sportivo, alla riorganizzazione

interna della Società e alla logistica.

Si è anche voluto rafforzare e sviluppare attraverso

varie attività la collaborazione con Biblipaganica, nella

assoluta convinzione che sport e cultura rappresentino

un binomio importante a supporto della crescita dei

ragazzi.

Crediamo fermamente che i nostri impianti e le attività

da noi svolte abbiano una importante funzione sociale

per la comunità poiché ci siamo fatti carico anche di

attività di competenza delle ammini-

strazioni locali. 

Sono molti gli obiettivi che il nuovo

Direttivo ha delineato all’atto del suo insediamento e

per il  raggiungimento dei quali saremo impegnati nei

prossimi anni. Siamo intenzionati a far sì che la

Polisportiva Paganica Rugby possa tagliare nel 2019 il

traguardo dei suoi primi 50 anni ben strutturata al pro-

prio interno, risanata economicamente e con la certez-

za di poter continuare a essere un punto di riferimento

per la comunità locale e con l’augurio che i nostri

ragazzi possano raggiungere lusinghieri risultati sporti-

vi.

La Polisportiva Paganica Rugby, da sempre elemento

di aggregazione sociale, si adopererà per migliorare

costantemente la sua offerta sportiva e non solo, predi-

sponendo tutte le iniziative che saranno necessarie in

tal senso.

Particolare attenzione verrà rivolta agli aspetti inerenti

la comunicazione al fine di ottenere la visibilità che

meritano gli sforzi e i sacrifici di tutti coloro che si stan-

no impegnando in questo progetto.
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LOGISTICA
È necessario a questo punto rivolgere il
nostro sguardo al passato e analizzare la
situazione che abbiamo ereditato, affinché
sia chiaro a tutti, e definitivamente, con
quali problemi ci siamo dovuti confrontare
in questi dodici mesi, quale sia stata la loro
portata e per fornire gli elementi necessari
per valutare il nostro operato.
Cominciamo dallo stato degli impianti. 
Se vogliamo offrire un servizio di qualità
dobbiamo avere strutture adeguate. Ci
siamo quindi impegnati da subito nel rifaci-
mento degli spogliatoi.
I lavori, che hanno visto impegnati molti di
noi durante tutta l’estate, sono andati avan-
ti in modo così spedito che al 13 di settem-
bre abbiamo inaugurato la nuova struttura.
I nostri spogliatoi risultano essere ad oggi
tra i migliori della regione.
Immediatamente dopo sono cominciati i
lavori di bonifica e sistemazione delle aree
circostanti e il rifacimento seppur parziale
del bar, della Club House, della cucina. Sono
state ridipinte le staccionate del campo, le
ringhiere degli spalti, il cancello e le ringhie-
re di accesso al campo, la staccionata della
Club House, le panchine ed è stata effettua-
ta una completa ripulitura dalle erbacce e
dai rifiuti che invadevano l’intera area. Si è
provveduto inoltre ad apporre una targa
all’ingresso degli impianti.

IMMAGINE DELLA POLISPORTIVA

Al di là degli aspetti logistici ed economi-
ci questo ultimo punto è di notevole rile-
vanza.
La Polisportiva non godeva più di quel
rispetto e considerazione che le è dovuto
in tutti gli ambiti: dal paese alle istituzioni
politiche locali fino a quelle sportive.
Abbiamo quindi avviato un concreto e
realistico piano di risanamento volto a
ricostruire quella credibilità che è alla
base di ogni qualsivoglia rapporto, impri-
mendo un significativo cambio di passo
nella gestione di tutte le attività della
Polisportiva.
Cosa è stato fatto, quali risultati abbia-
mo raggiunto, e cosa ci ripromettiamo
di fare?
Il lavoro più impegnativo è e sarà quello
di creare una struttura organizzativa sta-
bile ed efficiente.
Il nostro obiettivo è quello di completare
l’organigramma della società, con l’inseri-
mento di persone capaci e di buona
volontà, nel quale siano ben definiti ruoli,
funzioni e compiti.

È stato riorganizzato lo staff dei tecnici
con la nomina di un Direttore Tecnico
nella persona di Roberto Alfonsetti.
A breve anche la struttura amministrativa
verrà implementata.
Dalla prossima stagione avremo anche
uno staff che si occuperà in modo organi-
co degli aspetti della comunicazione
avendo particolare riguardo alla gestione
del sito internet e delle pagine che sono
sui social network, delle relazioni con i
media e di tutto ciò che riguarda la diffu-
sione dell’immagine della Polisportiva
verso l’esterno.
Per quanto riguarda la parte economica
abbiamo razionalizzato le uscite dovute
ai debiti pregressi attraverso piani di rien-
tro concordati con i creditori.
Anche questo vuol dire recuperare imma-
gine. Non siamo quelli che non vogliono
pagare ma anzi dimostriamo la nostra
buona volontà cercando accordi che ci
lascino respirare.
Abbiamo coinvolto con buon successo
diverse realtà imprenditoriali della zona.

Analisi situazione al 30 giugno 2015 

SITUAZIONE ECONOMICA

Questa è sicuramente la difficoltà mag-
giore che abbiamo incontrato e a cui
stiamo ancora facendo fronte.
Alcuni numeri per rappresentarla:

- Canoni arretrati
per la gestione del campo: 800,00
- Canoni arretrati
per gestione della palestra:        32.000,00
- Arretrati con Enel Gas: 11.000,00
- Arretrati con Enel Energia: 6.000,00
- Arretrati con GSA: 12.500,00
- Debiti pregressi con F.I.R.: 1.970,00
- Debiti con l’erario:                 200.250,00 
- Insoluti con fornitori: 2.099,00
- I.C.I. 2007/2008: 1.688,00

Totale - 268.307,00

A tutto ciò si aggiungano le difficoltà
incontrate per ricostruire alcune posi-
zioni debitorie di cui non si era a cono-
scenza come per esempio gli arretrati
delle forniture di acqua e gas.



2/3NUMERO AGOSTO 2016-7

La risposta è stata fino a questo momen-
to soddisfacente e ciò ci ha consentito di
far fronte alla copertura annuale della
situazione pregressa, precedentemente
illustrata, e di assicurare la copertura eco-
nomica della stagione sportiva appena
conclusa che si è rivelata particolarmente
onerosa anche in ragione di diverse tra-
sferte in terra siciliana.
Il miglioramento degli impianti di cui
abbiamo già parlato rientra anch’esso nel
progetto di recupero dell’immagine della
Polisportiva. 
E’ stato inoltre avviato, d’accordo con
l’Amministrazione Comunale, un proces-
so di regolarizzazione di tutte le strutture
che fanno parte degli Impianti sportivi
“E.Iovenitti”, in particolare per l’accatasta-
mento degli immobili e il rilascio delle
certificazioni di agibilità.
Tale regolarizzazione consentirà in futuro
di poter presentare richieste di contributi
alla Federazione Italiana Rugby e agli Enti
Locali, contributi che fino ad oggi erano
stati completamente preclusi.
E sappiamo quanto siano importanti que-
ste fonti di finanziamento per una società
che vive dell’opera volontaria di tutti e
che non fa pagare nulla ai propri iscritti.
Nei giorni scorsi è stata firmata la nuova
convenzione con il Comune per la gestio-
ne del campo di rugby scaduta nel 2014 e
da qualche settimana è iniziata la siste-
mazione del manto erboso necessaria e
improrogabile a seguito dello stress a cui
è stato sottoposto durante la passata sta-
gione sportiva.
È stato anche avviato un processo di
razionalizzazione dell’uso delle utenze in
particolar modo sfruttando la possibilità
di utilizzare l’acqua potabile del pozzo per
i servizi con notevole risparmio in termini
di costi.

I ragazzi della Polisportiva oggi hanno
tutti una divisa ufficiale.
Inoltre è stato realizzato un video raccon-
to sulla Polisportiva, per la regia di
Francesco Paolucci, che è stato proiettato
e che è diventato il nostro biglietto da
visita, perché chi vuole sostenerci deve
avere ben chiaro chi siamo, cosa facciamo
e quale è il nostro progetto.
Ci tengo a rimarcare il fatto che questo
video verrà inserito nei corsi di formazio-
ne tenuti dal Dott.Ghiretti per conto della
F.I.R in tutta Italia.
Abbiamo infine ripreso le pubblicazioni
del giornalino della Polisportiva in colla-
borazione con Biblipaganica.
Questo giornalino, dal titolo “Paganica
Rugby in meta”, costituisce uno strumen-
to di comunicazione aperto al contributo
di tutti: atleti, allenatori, personale della
società, ex giocatori e tifosi.

ATTIVITÀ SPORTIVE

Anche riguardo a questo aspetto dobbia-
mo essere consapevoli di quale era la
situazione a fine stagione sportiva
2014/2015.
La prima squadra aveva raggiunto l’obiet-
tivo della permanenza in serie B; l’under
18 aveva avuto fasi alterne chiudendo il
suo campionato a metà classifica; l’under
16 e l’under 14 non avevano terminato i
rispettivi campionati e ciò aveva determi-
nato una penalizzazione di 8 punti per la
prima squadra a cui vanno aggiunte 
sanzioni amministrative e pecuniarie per
irregolarità commesse. Ma la cosa più
grave è che, a inizio preparazione, non
esisteva l’under 14 e bassi erano i numeri
della under 16. A questo punto bisogna
fare i complimenti a tutti coloro che

caparbiamente hanno lavorato affinché
questo gap venisse colmato. Alla fine gli
sforzi sono stati premiati. È nata l’under
14 con al seguito un nutrito gruppo di
genitori che collaborano attivamente con
la Polisportiva, Anche l’under 16 si è rifor-
mata. Entrambe hanno completato i loro
campionati scongiurando il pericolo di
altre penalità per la prima squadra.
La formazione dell’under 18 si è distinta
nel suo campionato arrivando seconda a
un punto dalla prima e disputando con
onore la fase finale per un posto in Èlite.
Un altro risultato lusinghiero è stata la
segnalazione per alcuni atleti in
Accademia.
Ma il risultato più entusiasmante che è
stato raggiunto è quello di vedere riavvia-
to un processo di crescita umano e spor-
tivo di tutti gli atleti.
La prima squadra ha disputato un cam-
pionato eccellente guadagnando l’acces-
so alla fase promozione, pur partendo
con 8 punti di penalizzazione, e disputan-
do incontri memorabili come la vittoria a
Civitavecchia a dicembre 2015.

ATTIVITÀ CULTURALI

In questo ultimo anno si è rafforzato il
rapporto tra la Polisportiva Paganica
Rugby e l’Associazione culturale
Biblipaganica.
Nel rispetto delle caratteristiche e delle
peculiarità di ognuno si è creato un clima
di collaborazione che consente di portare
avanti diversi progetti. Tra questi di parti-
colare rilievo sono i corsi di affiancamen-
to allo studio, di avviamento alla lingua
italiana (soprattutto per i ragazzi delle
case famiglia di L’Aquila), i corsi di compu-
ter e di lingue straniere, tutto completa-
mente gratuito.

e attività svolta nell’anno 2015/2016

Programmi futuri
Attività sportive: per quanto riguarda la prima squadra riteniamo che ci siano tutte
le condizioni per ripetere l’ottimo campionato dello scorso anno e cominciare a get-
tare le basi per puntare anche più in alto. Altro obiettivo importante da raggiunge-
re assolutamente è quello della crescita e dello sviluppo del settore giovanile. Sono
in cantiere quindi iniziative che avvicinino sempre più ragazzi alla pratica del rugby.
Organizzazione della struttura interna della Società
Consolidamento della situazione economica
Ristrutturazione della palestra
Progetto per una nuova club house.

Analisi
e approvazione
rendiconto
consuntivo
Illustriamo il consuntivo dell’anno
sociale 2015/2016 e procediamo alla
sua approvazione da parte dei soci..
Ciascun socio potrà prenderne visio-
ne presso la sede della Polisportiva.
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Polisportiva Paganica Rugby A.s.d.
Via Onna snc

Impianti Sportivi “E. Iovenitti”
67100 Paganica (AQ)
P.Iva 01009440668

http://www.paganicarugby.it
pol.paganicarugby@gmail.com

338 9456750 
biblipaganica09@gmail.com

cell. 338.3248616
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