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LA SOCIETA': FINALITA’ E STRUTTURA
Storia
La storia del Chicken è la storia di un uomo che amava il rugby e delle centinaia di
bambini, di ragazzi e di uomini che da lui hanno imparato ad amarlo.
Nel 1954 Cesare Ghezzi, mediano di mischia e capitano della Nazionale negli anni Trenta,
decide di dare vita ad una squadra del tutto nuova, dove applicare senza compromessi la
sua concezione del gioco.
Si chiamerà Chicken, traduzione clamorosamente sbagliata dell’italiano Pulcini: per
Ghezzi l’idea di fondo è che il rugby non sia un gioco per energumeni dai bicipiti di pietra
ma un gioco formativo, per bambini. I primi giocatori del Chicken saranno il figlio di Ghezzi,
Franchino, suo nipote Pinuccio e i loro compagni di classe alla scuola media di piazza
Ascoli: un gruppetto di bambini di dieci anni che fino alla metà degli anni Settanta resterà il
nucleo del Chicken.
Nel 1956 la Fir accetta l’affiliazione del Chicken, nel 1959 comincia la partecipazione al
torneo Furio Cicogna, che è il campionato giovanile di allora. Sotto la guida del Ghezzi, il
gruppetto di bambini della scuola media è diventato una squadra temibile.
Nel 1961 il Chicken si gioca con in Napoli il titolo di campione d’Italia giovanile, il secondo
posto rimane scolpito nell’albo d’oro del Chicken. Sono gli anni in cui la squadra di Ghezzi
fornisce 13 giocatori su 15 alla selezione giovanile lombarda e cinque giocatori alla
Nazionale giovanile.
Nella sede sociale di via Cerva, nel centro di Milano, si cementa un gruppo di amici, oltre
che una squadra che ha respirato e assimilato l’idea di rugby del Ghezzi. Un’idea che
comporta degli obblighi: come quello di applaudire gli avversari ogni volta che segnano

una meta. E delle abitudini: come quella di terminare gli incontri amichevoli secondo il
criterio “chi segna per ultimo ha pareggiato”.
E’ la mentalità-Chicken: senza di cui nella storia della squadra ci sarebbero stati forse dei
successi in più. Ma è grazie ad essa che il Chicken è stato ed è una squadra diversa da
tutte le altre.
Nel 1988 il Chicken si fonde con il Rugby Rozzano, squadra di C2 con cromosomi per
molti versi simili a quelli trasmessi dal Ghezzi, e si trasferisce sul campo di quest’ultima.
Ma la vera storia è probabilmente la storia delle sue giovanili, del rugby insegnato con
passione a ragazzi di ogni estrazione sociale e condizione fisica, nella convinzione che da
ognuno di essi si potesse e si dovesse tirare fuori un giocatore ed un uomo.
Dal 2012, quando viene rifondato come Chicken 2012 Rugby, il club presenta nella sua
rosa squadre di tutte le età, dai 6 ai 60 anni, maschili e femminili, ribadendo che a rugby
possono giocare tutti

Struttura societaria
Il Consiglio Direttivo
Presidente: Borsani Marco
Consiglieri: Greppi Riccardo, Perugini Francesco, Tura Enrico, Bartolozzi Sergio, Manera
Cecilia, Tura Andrea, Borsani Mario.
Lo Staff Tecnico
SETTORE MINIRUGBY – Dai 4 ai 12 anni
Gli educatori del settore minirugby hanno competenze in ambito pedagogico, motorio e
sono tutti abilitati dalla Federazione Italiana Rugby; hanno cioè seguito un percorso di
formazione condotto da tecnici federali attraverso le basi della didattica del gioco.
SETTORE JUNIORES – Dai 12 ai 18 anni
I tecnici del settore juniores hanno tutti acquisito almeno il I livello FIR, hanno competenze
in ambito rugbistico di lungo periodo e sono esperti nella gestione del gruppo e delle
dinamiche legate alle fasi dello sviluppo. Per i ragazzi in questo delicato periodo
adolescenziale è fondamentale avere come riferimento delle guide che siano da esempio,
non solo in ambito sportivo, che sappiano ascoltarli, consigliarli e, all’occorrenza, anche
contenerli.

SETTORE SENIORES – OLD
I tecnici del settore seniores, maschile e femminile, sono anch’essi certificati dalla FIR fino
al III livello, esperti nella gestione tecnica e strategica del gioco del rugby. Sono anch’essi
stati giocatori, alcuni di alto livello, seguono una formazione specifica e si aggiornano
costantemente, sulla base delle esigenze del gioco moderno.
I Dirigenti Accompagnatori
La società trova riferimento nei dirigenti accompagnatori: sono dei genitori, ex giocatori o
amici che dedicano una parte del proprio tempo libero al club, tesserandosi alla FIR e
occupandosi di:


Supportare la società nella comunicazione ai giocatori e alle famiglie delle varie
categorie, in base alla propria disponibilità e alle esigenze del gruppo di cui si è
responsabili



Partecipare alle riunioni societarie, durante le quali vengono condivise alcune
decisioni e programmate le attività delle rispettive categorie.



Essere da referenti per gli altri genitori o per i giocatori stessi, per quanto riguarda le
informazioni relative a: calendari, eventi, iscrizioni, gestione infortuni, etc.



Accompagnare la squadra in campo durante le partite o i tornei, sostenendo il
tecnico nella gestione del gruppo e rendendosi disponibile come riferimento per la
società ospitante.

Finalità
Vogliamo avvicinare allo sport bambini e bambine, adolescenti, giovani ragazzi e ragazze,
ma anche adulti e veterani.
Vogliamo aiutare le famiglie nell’indirizzare i figli nel loro percorso di crescita attraverso il
rugby, senza che quest’ultimo prevalga sullo studio e sui doveri familiari.
Vogliamo portare i nostri giocatori a competere al massimo livello possibile per le proprie
capacità, che sia in nazionale o in serie C.
Vogliamo diffondere i valori del rugby: collaborazione, responsabilità, lealtà, coraggio,
rispetto delle regole, condivisione dei beni.
Vogliamo promuovere lo sport attraverso l’impegno sociale.
Vogliamo creare un ambiente dove tutti possano sentirsi accolti.

I VALORI EDUCATIVI DEL RUGBY
L’atleta viene accolto al Chicken in un ambiente familiare, stimolante, amichevole e
competitivo, in cui vengono organizzate attività di gruppo finalizzate alla sua crescita.
Il gioco del Rugby è veicolo di elevati valori sociali, condivisi dal Chicken, che li vuole far
propri ponendosi l’obiettivo di:


insegnare il rugby ai giovani



formare uomini-atleti che sappiano competere ad elevati livelli sportivi



infondere nei propri atleti la consapevolezza di se’ stessi aiutandoli a crescere leali,
coraggiosi, disciplinati e reciprocamente rispettosi

Questi “valori” e “principi” sono contenuti nel “Codice Etico del Chicken Rugby” al quale
tutti: genitori, atleti, allenatori, devono fare riferimento.
L’associazione sportiva Chicken è prima di tutto un centro di aggregazione, aperto ed
inclusivo, un luogo utile non solo per fare sport, ma per mettersi in gioco, confrontarsi con i
coetanei e crescere insieme.

MODALITA’ E QUOTA DI ISCRIZIONE ,
TESSERAMENTO
L’iscrizione ed il tesseramento vanno effettuati presso la segreteria, aperta in orario di
allenamento.
Per quanto riguarda la quota, sono previsti eventuali sconti per ulteriori fratelli che
partecipino all’attività. La quota può essere frazionata in due rate, entrambe da pagare
entro dicembre dell’anno di inizio stagione per poter usufruire della detrazione in fase di
dichiarazione dei redditi.
Può essere richiesta una quota agevolata presentando la propria dichiarazione ISEE,
riferita all’anno precedente a quello di inizio stagione, al referente della società, il quale
provvederà a sottoporre la richiesta al consiglio direttivo, nella massima tutela della
privacy del genitore.

Quota trasparente Chicken
Il costo della quota annuale rappresenta il miglior compromesso tra la necessità del club di
sostenere gli svariati costi che l’attività comporta e quella di offrire un servizio accessibile a
tutti: la quota di iscrizione infatti per 9 mesi di attività comprende:
* Il lavoro di un tecnico per 140 ore di allenamento per il minirugby e 200 per il settore
juniores, con qualsiasi condizione meteo, 50 ore di tornei, partite e manifestazioni, in casa
e in trasferta, nonché la sua disposizione ad assumersi la responsabilità di un gruppo di
minori.
* L’utilizzo di un campo pulito, accogliente, con riscaldamento e acqua calda per la doccia.
* La possibilità di giocare ed allenarsi con palloni, cerchi, ostacolini, funicelle, materassi,
paletti, palle pesanti, scalette… insomma tutto il materiale che il Chicken mette a
disposizione.
* Il lavoro organizzativo della società, che forma e coordina i tecnici, gestisce il campo,
prende accordi con assicurazioni, enti, sponsor, altre società sportive.
* Un’assicurazione infortuni aggiuntiva
* Il kit da gioco e allenamento, che comprende: – Borsa (Juniores) o Zaino (minirugby)
Nuovo iscritto (con kit) Rinnovo (senza kit)
– Tuta
– K-way (solo per minirugby)
– Maglietta
– Calzettoni
– Pantaloncini
– Borsa

SCHEMA RIASSUNTIVO QUOTE
QUOTE MINIRUGBY E JUNIORES 2016/2017
Nuovi iscritti
Rinnovi
AGEVOLATA
AGEVOLATA
sconto
sconto
REGOLARE
20%(*)
REGOLARE
20%(*)
Primo Iscritto
375 €
325 €
270 €
220 €
Secondo Iscritto (fratello o sorella)
325 €
285 €
220 €
180 €
Monosettimanale (Solo Under 6, Under 8 e Under 10)
275 €
245 €
170 €
140 €
Monosettimanele (Solo Under 6, Under 8 e Under 10) – fratello o sorella
245 €
225 €
140 €
120 €
Monosettimanale Senza Kit (Solo Under 6)
170 €
140 €
170 €
140 €
Monosettimanale Senza Kit (Solo Under 6) – fratello o sorella
140 €
120 €
140 €
120 €
(*) la quota agevolata verrà concessa previa presentazione di un ISEE inferiore ai 13.000€

Per Seniores maschile e femminile la quota sarà di:
270 € per i rinnovi.
370 € per i nuovi iscritti.
Per gli iscritti alla categoria old:
250 €

Procedura di iscrizione
Per partecipare agli allenamenti ed alle attività agonistiche è OBBLIGATORIO procedere
come specificato:
MINIRUGBY (dai 4 agli 11 anni)
1. Compilare il modulo di Preiscrizione, che si trova sul sito chickenrugby.it
2. Per fare degli allenamenti di prova firmare la Liberatoria di Responsabilità
3. Firmare e consegnare i documenti inviati dalla segreteria (Tesseramento alla FIR,
Liberatoria per l’utilizzo delle immagini)
4. Portare una fotocopia di un documento di identità dell’atleta
5. Portare un certificato medico rilasciato dal proprio pediatra o medico di base, attestante
l’idoneità alla pratica sportiva non agonistica del minirugby. Ricordiamo che il certificato
viene rilasciato solo previa visione di un elettrocardiogramma a riposo.
JUNIORES (dai 12 ai 18 anni)
1. Compilare il modulo di Preiscrizione, che si trova sul sito chickenrugby.it
2. Per fare degli allenamenti di prova firmare la Liberatoria di Responsabilità
3. Firmare e consegnare i documenti presentati dalla segreteria (Tesseramento alla
FIR, Modulo di consenso informativo, Liberatoria per l’utilizzo delle immagini, )
4. Portare una fotocopia fronte-retro della Carta d’Identità dell’atleta

5. Prenotare la visita sportiva agonistica – gratuita – presso uno dei nostri centri
convenzionati, portando il modulo di richiesta della società da ritirare in segreteria.

ATTENZIONE: solo per chi passa dalla categoria Under 12 alla categoria U14: il
certificato medico della precedente stagione va sostituito con la visita sportiva
agonistica anche se non ancora scaduta.
Versamento della quota
La quota può essere versata interamente o in due rate entro dicembre dell’anno di inizio
della stagione. La prima rata per tutti gli iscritti è di 150€,ad eccezione dei nuovi iscritti che
dovendo ricevere il kit devono versarne 200.

Il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico intestato a
CHICKEN 2012 RUGBY ASD
IBAN: IT29B0838633680000000411154
Bcc Binasco – Filiale Quinto de’ Stampi
con la seguente causale:
“Quota (anni stagione), Nome e Cognome (dell’atleta), Under di appartenenza”

ASSICURAZIONE
La Federazione Italiana Rugby ha stipulato una convenzione infortuni per coprire le spese
relative agli incidenti più gravi. E’ valida solo per quanto avviene nei campi di gioco, anche
quando si gioca in trasferta, in conseguenza delle attività sportive collegate al gioco del
rugby.
Il Chicken ha un accordo per un’ assicurazione aggiuntiva, con una franchigia vantaggiosa
e utile a coprire le spese per gli infortuni più comuni, che vi invitiamo a segnalare sempre e
comunque, tempestivamente,in modo da attivare la pratica assicurativa.

ATTIVITA’, TRASPORTI E MATERIALE SPORTIVO
Allenamenti
Gli allenamenti si tengono presso il campo Carraro, di via dei Missaglia 146 a Milano e il
campo Panzeri, di via Monte Penice a Rozzano.

Durante gli allenamenti i giocatori sono tenuti ad accettare e a seguire le istruzioni
impartite dagli allenatori e accompagnatori e a mantenere un comportamento corretto e
rispettoso sia in campo che negli spogliatoi. Riteniamo che per una serena collaborazione
sia fondamentale il rispetto del codice etico della nostra associazione sportiva, per gli atleti
e i genitori. I famigliari possono assistere agli allenamenti dall’esterno dei campi di gioco.
Eventuali osservazioni o comunicazioni vanno effettuate ai referenti del settore.

Trasporti
Per i concentramenti regionali e gli incontri di campionato il ritrovo è solitamente in sede
gara, mentre per i trasferimenti più impegnativi organizziamo un servizio di trasporto in
pullman, finanziato dai partecipanti con la compartecipazione della società.
Abbigliamento per l’allenamento
I giocatori devono essere dotati di abbigliamento semplice, di uso sportivo e adatto alle
condizioni climatiche che permetta loro di svolgere l’allenamento nel migliore dei modi (kway per pioggia e vento, pile e cappello per il freddo).
Fino alla categoria under 14 dovranno calzare scarpe con tacchetti di gomma o di plastica
(purché entrambi i tipi di tacchetti non abbiano l’anima metallica) e portare sempre con se’
un paio di scarpe da
ginnastica, da utilizzare in pista o su altri terreni duri.
E’ altresì obbligatorio l’uso del paradenti e della pettorina, consigliato quello del caschetto
protettivo.
Abbigliamento per le partite/tornei
I giocatori devono indossare il completo da gioco (calzettoni e pantaloncini) e, fino alla
categoria under 14, tacchetti di gomma o di plastica (purché entrambi i tipi di tacchetti non
abbiano l’anima metallica). E’ obbligatorio l’uso del paradenti, consigliato quello del
caschetto protettivo. La maglia viene consegnata dall’allenatore all’inizio della
competizione e va riportata pulita al primo allenamento disponibile.
Docce
Gli spogliatoi sono dotati di acqua calda.
Per motivi di salute, igienico-sanitari e soprattutto di aggregazione è consigliabile la doccia
a fine allenamento e a fine partita. E’ pertanto opportuno portare in borsa un asciugamano
o un accappatoio, ciabatte di gomma e ricambi puliti.

Condizioni Climatiche
Gli allenamenti si tengono anche in caso di cattivo tempo. Nel caso i campi fossero
impraticabili gli allenamenti potranno essere annullati previo avviso telefonico o tramite
e-mail per tempo.
Valori
Si suggerisce di non portare oggetti di valore al campo. Se non lo si può evitare si potrà
chiedere all’allenatore di custodirli nel magazzino o in club house. Tuttavia il Chicken 2012
Rugby non risponde di eventuali smarrimenti o mancanze.

PARTITE, CONCENTRAMENTI E TORNEI
La partecipazione alle partite è il momento conclusivo degli allenamenti e costituisce un
momento di verifica, ma anche un premio per il lavoro fatto dai giocatori.
Viene chiesto ai genitori di organizzarsi in modo da favorire la presenza dei ragazzi a tali
impegni, dei quali verrà fornito per tempo il calendario (trimestrale per minirugby e under
14, annuale per gli altri).
Per il minirugby e l’under 14 la FIR e il Comitato Regionale Lombardo (CRL) non
prevedono campionati, ma tornei e concentramenti di durata giornaliera.
Dall’ under 16 in poi le squadre sono iscritte ad un vero e proprio campionato.
I ragazzi partecipano alle competizioni sotto la guida dei tecnici e con l’assistenza di un
dirigente accompagnatore.
MINIRUGBY – Concentramenti
Sono organizzati dal CRL presso una società ospitante e prevedono la partecipazione di
altre squadre. Si svolgono il sabato o la domenica e si concludono con un terzo tempo
organizzato dalla società ospitante, a cui è auspicato che tutti partecipino. Non sono
previste classifiche o premiazioni.
Tornei nazionali
Sono organizzati dalle Società iscritte alla FIR e usualmente durano un’ intera giornata o
più.
Il Chicken partecipa ad alcuni tornei nazionali, uno nella prima parte dell’ anno, altri in
primavera, non con l’ottica di risaltare nelle classifiche nazionali, ma per offrire ai bambini
e i ragazzi l’occasione di vivere un’esperienza di crescita, responsabilità e divertimento.

Se la trasferta lo richiede, la società organizza il trasporto con pullman e si occupa del
pernottamento, trovando un alloggio per bambini e/o ragazzi, tecnici ed accompagnatori.

TERZO TEMPO, CLUB HOUSE E COLLABORAZIONI
Dopo i due tempi sul campo, nel rugby è previsto il terzo tempo. Dopo la partita ci si ritrova
con i giocatori e le giocatrici delle altre squadre e si fraternizza mangiando insieme. Per i
piccoli rugbisti il terzo tempo consiste in un panino o una pasta dopo i concentramenti o
durante i tornei, noi spingiamo i nostri atleti a partecipare, per rispetto della tradizione e di
chi cucina per loro.
Club House
La Club House è a disposizione di tutti i tesserati durante le partite, con il bar e uno spazio
per i genitori e i fratellini dei giocatori. La società vi organizza dei momenti di
aggregazione, ma anche gli iscritti sono liberi di programmare iniziative di vario genere,
purché nel rispetto dei principi del nostro Club:
l’inclusione e il rispetto degli altri. Per prenotare l’utilizzo della struttura basta prendere
accordi con il consiglio direttivo inviando una mail a lomi.chicken2012@federugby.it
Collaborazione
Il Chicken Rugby trova grande supporto nel lavoro volontario di chi partecipa alla vita del
club. Il sostegno dei genitori, degli amici ed appassionati è pertanto ritenuto fondamentale:
come accompagnatori, in club house durante le partite e i tornei, ma anche mettendo a
disposizione per il club le proprie competenze, conoscenze, i propri contatti o altre risorse
di qualsiasi genere, ve ne saremo grati.
Associazioni
La società è aperta a collaborare con altre associazioni, che come il Chicken si occupino
di giovani, di sport, di educazione o di altre attività a carattere sociale, per adulti o bambini,
normodotati o persone con disabilità. Chiunque abbia un progetto o un’idea da proporre
sarà ascoltato e faremo il possibile per allargare la nostra rete di collaborazioni. Da
qualche anno il Chicken ha già stretto rapporti con alcune
realtà territoriali, tra cui Comunità Nuova, il consorzio SiR e le municipalità di Milano e
Rozzano.
Scuole
Il Chicken porta un progetto di rugby educativo scolastico nelle scuole elementari e medie,
superiori ed inferiori, di Milano, Rozzano e comuni limitrofi, con educatori e giocatori
formati ad hoc. Il progetto consiste nel proporre la didattica del gioco, adattata agli spazi

scolastici ai docenti e alle docenti delle scuole come strumento educativo e motorio. Tutte
le classi partecipano alla fine dell’anno ad un torneo non competitivo di rugby scolastico.

