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CARTA DEI VALORI 
 

 
 
1- IL CLUB 
 
E’ costituita l’associazione CLUB DEI CUORI GIALLOBLU, che è un sodalizio amatoriale privo di 
scopo di lucro. 
Il CLUB ha sede presso la Società RUGBY PARMA ed è stato ideato ed attuato nell’ambito del 
PROGETTO RUGBY PARMA. 
 
 
 
2- SCOPI E FINALITA’ 
 
IL CLUB, avendo sempre di mira la realizzazione dei fini morali ed educativi che lo Sport deve 
realizzare non solo tra i giocatori ma anche tra tutti coloro che,  a qualsiasi titolo, fanno parte del 
mondo del rugby, si propone di attuare i seguenti scopi e finalità: 
  
- riunire le persone che appartengono alle famiglie storiche della Rugby Parma e tutti coloro che, 
nel corso dei decenni, ne hanno realizzato e costruito la lunghissima storia (giocatori, Presidenti, 
dirigenti e collaboratori), al fine di ricordare e valorizzare la vita gloriosa della Società; 
 
- tenere vivi nel tempo e sviluppare i contatti ed i rapporti fra detti familiari e persone, rendendo 
continuativa e non episodica la loro vicinanza alla Rugby Parma al fine di mantenere forte il 
legame tra il sodalizio gialloblu e la città di Parma; 
 
- contribuire a perseguire gli scopi e le finalità della Rugby Parma, anche come enunciati e 
specificati nello Statuto e nel Codice Etico della Società, con particolare riferimento allo sviluppo 
del rugby giovanile e alla diffusione dei valori etici e morali fra giocatori, dirigenti ed appassionati, 
anche per sensibilizzare l’opinione pubblica ed interessarla a questo sport bello e formativo. 
 
Il CLUB intende quindi appoggiare ed integrare le iniziative della Rugby Parma e sviluppare i 
propri progetti (oltre indicati) in collaborazione con la Società. 
 

 
 

3- ISCRIZIONE,  PARTECIPAZIONE, ORGANI DEL CLUB 
 
Del CLUB possono far parte tutti coloro che ne condividono gli scopi e le finalità e che intendono 
pertanto dare il loro contributo, sotto qualsiasi forma, per la realizzazione dei progetti e delle 
attività del CLUB. 
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Al CLUB vengono iscritti di diritto i familiari dei personaggi scomparsi che hanno fatto la storia 
della Rugby Parma e che vengono di volta in volta ricordati con la consegna di un Trofeo al miglior 
giocatore delle partite casalinghe della Rugby Parma. 
L’iscrizione e la partecipazione al Club sono libere e non comportano alcun contributo economico. 
L’organo di gestione del CLUB è il Comitato Organizzativo, eletto dagli associati, i quali 
stabiliscono il numero e la durata in carica degli amministratori. 
Tra i componenti del Comitato Organizzativo viene nominato il Presidente, che rappresenta il 
CLUB nei confronti dei terzi. 
Possono essere eletti anche altri organi all’interno del Comitato Organizzativo (uno o più vice 
Presidenti, segretario, tesoriere, ecc.). 
I membri del Comitato Organizzativo, nello svolgimento delle loro attività, possono avvalersi dei 
consigli e dei pareri dei soci e dei componenti degli organismi direttivi della Rugby Parma. 
 
 

 
4- INIZIATIVE A RICORDO DEI PERSONAGGI STORICI 
 
In occasione delle partite casalinghe, un Trofeo, intitolato ad una persona scomparsa che ha fatto 
la storia della Rugby Parma, verrà consegnato dai familiari della predetta persona al miglior 
giocatore della Società gialloblu. 
I familiari, a ricordo dell’evento, riceveranno un omaggio da parte del CLUB e ne diverranno 
associati. 
I personaggi storici saranno scelti dal Comitato Organizzativo del CLUB e verranno inoltre 
ricordati con idonei mezzi, per esempio articoli, mail, newsletter, debitamente pubblicizzati e 
comunicati agli iscritti al Club ed ai soci della Rugby Parma. 
Al termine di ogni stagione sportiva, il nome ed il cognome dei personaggi ricordati durante la 
stagione verranno incisi su un grande stemma in legno esposto in idoneo luogo visibile al pubblico 
(ad esempio nel Museo o nella Club House della Rugby Parma). 
 
 
 
5- ALTRE INIZIATIVE ED ATTIVITA’ 
 
ll Club si propone di promuovere e realizzare altre iniziative adatte al perseguimento degli scopi 
proposti, fra le quali, a titolo esemplificativo: 
 
-  realizzare, in stretta collaborazione con la Società, il “Museo della Rugby Parma”, che verrà 
inserito all’interno della Sede di via Lago Verde;  
 
-  premiare, per esempio con  un viaggio presso una importante Società di Rugby straniera, al 
termine di ogni stagione sportiva della Rugby Parma, il suo giocatore più rappresentativo per 
meriti tecnici, morali e d’impegno; 
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-  realizzare una finalità sociale, per esempio assegnare una borsa di studio o altro a una persona 
bisognosa e meritevole legata al mondo della Rugby Parma; 
 
- promuovere attività finalizzate a riunire e a far incontrare i membri del CLUB, come, per 
esempio, organizzare ritrovi e raduni, anche conviviali, o viaggi per visitare Società straniere di 
Rugby o per assistere a importanti partite di rugby, come quelle del torneo Sei Nazioni; 
 
-  realizzare e consegnare agli appartenenti al CLUB idonei segni di iscrizione, per esempio una 
tessera, un distintivo, carta intestata, e simili; 
 
-  pubblicizzare idoneamente le iniziative ed attività, anche al fine di divulgare la conoscenza e 
sensibilizzare all’avvicinamento ed alla conoscenza del rugby; 
 
-  proporre attività e iniziative volte ad avvicinare l’opinione pubblica, ed in particolare la città di 
Parma, al mondo della Rugby Parma; 
 
-  realizzare altre attività ritenute utili e importanti per il perseguimento degli scopi e delle finalità 
proposti, avvalendosi dei suggerimenti e delle idee dei propri membri oltre che di quelli dei soci ed 
organi sociali della Rugby Parma; 
 
- realizzare l’Inno ufficiale della Rugby Parma. 
 
 

 
 

6- ATTIVITA’ DEGLI ISCRITTI AL CLUB 
 
Gli iscritti al CLUB sono liberi di proporre proprie iniziative e di aderire alle iniziative del CLUB ed 
appoggiarle, senza obbligo di alcun tipo. 
Sono comunque auspicabili iniziative degli Iscritti e loro attività di appoggio ed approvazione alle 
iniziative del Club, in modo da tenere maggiormente vivo il rapporto tra tutti i componenti e più 
facilmente raggiungibili gli scopi e le finalità proposti. 
Gli iscritti sono comunque animati dal desiderio di far parte del CLUB, e quindi anche della grande 
famiglia della Rugby Parma, e ne condividono gli scopi e le finalità sportivi e di formazione etico – 
morale – sociale  dei giovani rugbisti e le regole di comportamento a cui si ispirano e devono 
ispirarsi anche tutti i soci, i dirigenti, gli amici e gli appartenenti al CLUB ed alla Rugby Parma. 
 
 
 


