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La Federazione Italiana Rugby lancia il proprio Honour Club aperto a privati e 
imprese divenendo la prima federazione rugbistica ad emettere Tokens di nuova 
generazione. 
 
Roma, Milano | 4 febbraio 2023 – La Federazione Italiana Rugby (FIR) ha lanciato il proprio 
Honour Club e l’emissione dei suoi primi tokens celebrativi, aggiungendo un nuovo tassello 
al proprio percorso di espansione della propria fanbase verso pubblici sempre nuovi e 
diversificati. L’organo di governo del rugby italiano diventa così la prima federazione 
rugbistica al mondo ad offrire a privati e imprese l’opportunità di partecipare attivamente ai 
propri valori e ai propri progetti iscrivendosi al proprio Honour Club. Il FIR Honour Club 
celebra nel proprio Albo d’Oro (www.firhc.com) tutte le persone e tutte le imprese che 
sostengono con il proprio nome e con il proprio contributo i valori del Rugby Italiano e i 
progetti istituzionali della Federazione.   
 
I Tokens Ufficiali rilasciati dalla FIR a ogni iscritto al proprio Honour Club sono emessi senza 
alcun intento speculativo. Sono infatti Aaa Tokens di nuova generazione, resi unici e 
nominativi da un QR code di autenticazione personale, registrati su un ledger crittografato 
certificante l’iscrizione di ogni singolo sottoscrittore all’Honour Club della Federazione Italiana 
Rugby. 
 
Marzio Innocenti, Presidente FIR, ha dichiarato: “Il rugby italiano è, prima di ogni altra cosa, 
una grande famiglia. Il nostro desiderio, attraverso la creazione dell’Honour Club, è offrire a 
tutti i nostri fans, in ogni fascia d’età, non solo di sentirsi parte, ma di essere a tutti gli effetti 
impegnati per la crescita ed il successo del nostro movimento.  
Il FIR Honour Club costituisce, inoltre, un nuovo passo verso quel progetto di trasformazione 
digitale che ci siamo posti come obiettivo di portare a termine entro questo mandato 
consiliare. 



 

 

Tutti gli utili di questa iniziativa saranno destinati alle attività istituzionali della Federazione, 
con particolare attenzione alla promozione dei valori educativi e delle attività sportive per i 
giovani, in coerenza con il nostro impegno a rendere davvero il nostro sport un fenomeno 
nazionale e ad avere al nostro fianco tutte le rugbiste ed i rugbisti d’Italia che, da oggi, hanno 
l’opportunità di iscrivere il proprio nome nella grande comunità del Rugby Azzurro.” 
 
Francesco Guido Bonetti, Presidente di Innova et Bella, la società di servizi professionali 
incaricata in qualità di Arranger dell’emissione dei Tokens FIR Honour Club, ha testimoniato: 
“Le nostre nuove piattaforme Aaa Tokens, le tecnologie blockchain e i ledger crittografati, 
permettono oggi a ogni istituzione sportiva di moltiplicare le proprie capacità di relazione nel 
metaverso dello sport. Siamo felici che FIR diventi la prima federazione rugbistica al mondo 
ad offrire al pubblico i tokens dedicati a celebrare la partecipazione al proprio Honour Club. 
E siamo fieri abbiano scelto le nostre piattaforme.”   
 
Per iscriversi all’Honour Club e ricevere il proprio Token è possibile connettersi al portale di 
emissione (www.firhc.com). I sottoscrittori potranno conservare il proprio Token Ufficiale su 
smartphone, tablet o computer e condividerlo sui propri siti internet e social network preferiti. 
La FIR destinerà tutti gli utili risultanti dai servizi di iscrizione al proprio Honour Club a 
supportare le proprie attività istituzionali con particolare attenzione alla formazione dei 
giovani sportivi. 

RIFERIMENTI 

FIR | Federazione Italiana Rugby (www.federugby.it) è un’associazione sportiva fondata nel 1928. Fa 
parte del gruppo delle federazioni rugbistiche più importanti del mondo (World Rugby Tier 1). La 
Federazione Italiana Rugby ha lo scopo di promuovere, regolamentare e sviluppare in Italia il gioco del 
rugby, di attuare programmi di formazione di giocatori e tecnici nonché quello di promuovere e 
mantenere relazioni con le associazioni rugbistiche internazionali. Ha inoltre lo scopo di sviluppare 
l’attività agonistica finalizzata all’attività internazionale nell’ambito delle direttive impartite da World 
Rugby in armonia con le deliberazioni del Cio e del Coni. 
 
Innova et Bella (www.i-b.com) è una società di consulenza strategica e servizi professionali. Fondata il 
21 giugno 1985, I&B annovera fra i propri clienti imprese, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private 
di ogni nazionalità. In area fintech I&B offre ai propri clienti una piattaforma completa di servizi per 
l’emissione, la distribuzione e la gestione di tokens digitali, tt e ntt, ft e nft, su ledger crittografati e 
tecnologie blockchain.  

 
CONTATTI E RELAZIONI MEDIA 

 
FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY INNOVA ET BELLA 
Responsabile Comunicazione  Relazioni Istituzionali  
Andrea Cimbrico Raffaella Scarioni 
andrea.cimbrico@federugby.it raffaella.scarioni@i-b.com 
+39 06 452 131 14 +39 02 624 88 511 


