
PREMESSA 

 
L’associazione Lubrensis è nata nel 2008 con l’intento di creare un circolo volto a realizzare diverse 
attività coinvolgendo persone di ogni età, dai bambini agli adulti, con l’obiettivo principale di 
promuovere e valorizzare lo sport nel mondo giovanile e diffondere in esso gli sport tradizionali, 
con particolare attenzione al TIRO ALLA FUNE.  
 
Ed a proposito di sport tradizionali, vista la passione dimostrata negli ultimi anni per il tiro alla fune, 
la Lubrensis è riuscita in pochi anni a raggiungere ottimi risultati, affiliandosi alla 
FIGEST(Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali), registrandosi al CONI e partecipando con 
una propria rappresentativa in tutte le categorie del Campionato italiano di “tiro alla fune” dal 
2008/2009 fino all’anno corrente.  
 
 
I TRAGUARDI 
 
Il primo anno non è stato ricco di emozioni a causa di inesperienza in un mondo completamente 
nuovo. Nonostante diversi punti conquistati, non è riuscita ad arrivare nemmeno a metà classifica; 
il secondo anno invece ha avuto un esito molto diverso, in quanto, la squadra Campana si è 
classificata addirittura quinta su 11 piazze disponibili nella categoria 640 kg. I migliori risultati però, 
si sono visti nelle ultime 3 stagioni dove la Lubrensis è cresciuta in modo esponenziale riuscendo a 
diventare nell’ultimo anno Campione d’ Italia ed aggiudicarsi ben 8 titoli Italiani su 12 disponibili 
e lasciando quindi il vuoto tra sé e le altre squadre partecipanti.  
(Gara di Campionato: Fermo 2013)  
La Lubrensis è una società formata da giovani ragazzi che inseguono un sogno ed è questo 
probabilmente che non li ha mai fermati davanti a nulla. Essi infatti hanno partecipato già dal 
secondo anno di attività ai Campionati Mondiali per club svoltisi in Italia a Cesenatico, poi nel 2012 
ai Mondiali di Perth, in Scozia e lo scorso febbraio hanno partecipato ai Campionati Europei a 
Renswoude, in Olanda dove hanno conquistato il podio in una delle 3 categorie alla quale hanno 
partecipato. L’obbiettivo principale attuale della Lubrensis, è la partecipazione nel prossimo 
Febbraio al CAMPIONATO MONDIALE per Club e per Nazioni di tiro alla fune. Essi si svolgeranno a 
Knock, in Irlanda. 
 
 
IL TIRO ALLA FUNE – ALCUNI DATI 
 
Ad oggi la LUBRENSIS è l’unica rappresentativa della CAMPANIA e del sud ITALIA: il 99% delle 
società di tiro alla fune che nascono al Sud Italia non arrivano al terzo anno di attività. I motivi sono 
molteplici, sicuramente influisce il fattore economico perché nonostante sia uno sport di terza 
fascia comporta tantissime spese tra trasporti, pernottamenti e pasti considerando soprattutto che 
il 90 % delle gare Nazionali si svolgono al Nord Italia.  
Il tiro alla fune è un gioco presente in tutte le regioni italiane, ma solo in alcune viene praticato 
come vero e proprio sport. La squadre più titolate d’Italia nella specialità indoor sono San Rocco 
2001 di Faenza e ASD Cobra Fermo (attuale Vice-Campione Italiana). La Lubrensis ha iniziato solo 
quest’anno a collezionare titoli ma per ottenere i numeri di scudetti delle due squadre nominate ci 
vorrà sicuramente del tempo.  



Il tiro alla fune è un gioco di forza che si svolge con una corda di canapa lunga tra i 32 e i 36 metri di 
circonferenza non minore a 10 cm e che vede fronteggiarsi due squadre da 8 atleti. Esso si effettua 
sià su pedana (con gomma omologata) che su prato. Esiste inoltre un regolamento Italiano indetto 
dalla Figest con articoli ben precisi e vi sono degli arbitri che regolarmente eseguono dei corsi di 
formazione. 
 
 
IL TIRO ALLA FUNE - CENNI STORICI 
 
 II tiro alla fune, come praticamente tutti gli altri sport, trae le sue remote origini da cerimonie 
rituali, documentate in paesi molto lontani: Birmania, Borneo, Corea, Nuova Zelanda, Congo e le 
Americhe. Connesso alla simbologia delle «forze contrastanti» (bene-male; vita-morte, luce-ombra, 
il principio maschile e quello femminile, il cielo e la terra, yang e ying, insomma l’espressione del 
dualismo della complementarietà universale), era praticato in occasione di cerimonie propiziatrici di 
buon tempo e di abbondante raccolto, e di cerimonie funebri. 
La documentazione del tiro alla fune come sport risale ad un’iscrizione egiziana del 2.500 a.C. sulla 
tomba di Mezera-Ku in Sakkara. Negli antichi giochi olimpici (500 a.C. il tiro alla fune era praticato 
sia come attività sportiva autonoma, sia come pratica di allenamento per altre discipline. Nel XII 
secolo era praticato alla corte degli imperatori cinesi, mentre nel XII e XIV secolo risulta presente in 
Mongolia e Turchia; in Europa occidentale è documentato intorno al Mille resoconti di competizioni 
in Scandinavia (dove tuttora questo sport è popolare) e Germania lo citano come «prova di forza». 
Nel XV e XVI secolo appare in Francia (jouer a tirer la corde) ed in Gran Bretagna (tug of war) ed è in 
questo periodo che nasce una prima regolamentazione selezionando gli atleti tra giovani di ugual 
peso. Il tiro alla fune come sport organizzato nasce in Europa verso la fine del secolo scorso: prima a 
livello di singoli Clubs, poi come Associazioni e Federazioni di Clubs. In Gran Bretagna nel 1880 è 
fondata la Amateur Athletic Association, che comprendeva le discipline del salto, lancio del peso e, 
appunto del tiro alla fune. 
 
Le regole non erano però chiare e precise e tra i vari paesi non esistevano regolamenti uniformi, a 
cominciare dal numero dei componenti della squadra, che variava da 4 a 8. Il tiro alla fune fu sport 
olimpico per circa 50 anni (1870-1920); in seguito fu cancellato da una delibera presa a 
maggioranza dal Comitato Olimpico Internazionale quando si stabilì di ridurre il numero degli sport 
partecipanti. Se n’ebbe come conseguenza un’interruzione dell’attività internazionale, anche se in 
molti Stati la disciplina continuò, seguita da un largo numero di appassionati. 
Ogni singola Associazione Nazionale sviluppò una propria indipendente organizzazione: nel 1933 
venne fondata la Federazione svedese, cui fece seguito nel 1958 quella inglese e nel 1959 
l’olandese. Si ebbe così una ripresa dell’attività internazionale. Nel 1960, George Hutton della 
Federazione Inglese, prese l’iniziativa di organizzare una Federazione Internazionale, che poté 
attuare grazie alla collaborazione della Federazione Svedese, dando così vita alla Tug of War 
International Federation (TWIF). Nel 1964 in Svezia si ebbero, ancora in forma sperimentale, i primi 
campionati europei della categoria 720 kg (i «massimi» ); ma il vero rilancio internazionale del gioco 
si ebbe l’anno successivo. 



 
Nel 1968, i campionati furono estesi alla categoria 640 kg ( «medi» ) e nel 1979 ai 560 kg ( «leggeri» 
); nel 1986 si tennero i primi campionati femminili mondiali (distinti in due categorie, 560 kg e 520 
kg). Nel 1975, quando oltre a diverse federazioni di paesi europei si erano affiliate quelle di Stati 
extra europei, si tenne il primo campionato del mondo. 
Nel 1965, infatti, la Federazione Internazionale patrocinò i «Giochi del Baltico» a Malmo (Svezia) 
con la partecipazione della Danimarca, Gran Bretagna, Olanda e svezia; in tale occasione furono 
adottate le stesse regole che vigevano per il tiro alla fune quando era uno dei giochi olimpici; in 
seguito le regole furono modificate, senza però intaccare la struttura fondamentale. In quello 
stesso anno si ebbe il primo effettivo e riuscito campionato europeo al Crystal Palace di Londra. 
 
 
 
Sia i campionati mondiali che quelli europei, nella categoria dei massimi (720 kg) furono monopolio 
dell’Inghilterra sino al 1983; nei medi, furono vincitori anche il Galles (1969, 1977), l’Irlanda del 
Nord (1970), l’Eire (1982, 1984 e 1987), la Svizzera (1981, 1983, 1985) e la Svezia ( 1973); nella 
categoria 560 kg vinsero l’Inghilterra (1979, 1984, 1988), l’Eire ( 1986 e 1987) e la Svizzera ( 1982, 
1985). 
 
 
 
Nella categoria 720 kg l’Eire interruppe la serie vittoriosa dell’Inghilterra nel 1984, bissando nel 
1985; il titolo mondiale passò nel 1986 all’Olanda e nel 1988 all’Eire; quello europeo all’Inghilterra 
nel 1987 e alla Svizzera in questo 1989. 
Per ragioni finanziarie, i campionati mondiali e quelli europei si alternano ogni anno.  

 
 
I CANALI DI COMUNICAZIONE 
 
La Lubrensis è stata presente soprattutto negli ultimi due anni su giornali locali come Agorà, 
Positano News e Metropolis, su giornali on line come Sport in Penisola e Lello Acone ed ha avuto 
delle comparse anche su un giornale di maggior rilevanza come Il Mattino. Inoltre in questi 5 anni 
di attività è comparsa più volte su canali satellitari RAI, una comparsa nel programma domenicale 
di “Quelli che il calcio…” in occasione dei Mondiali di Cesenatico del 2010 e qualche apparizione su 
Tv locali Italiane ma soprattutto Britanniche, Olandesi e Cinesi dove il Tiro alla fune ha molta più 
importanza.  
In questi 5 anni la Lubrensis è stata invitata più volte a serate sportive di galà locali (Massa 
Lubrense, Meta e Piano di Sorrento) e provinciali (Palma Campania) dove ha ricevuto 
riconoscimenti importanti.  
Ogni anno l’Associazione Massese si trova a dover girare l’Italia in città come Fermo, Sant’Elpidio a 
mare, Cesenatico, Cento, Sarzana, Civitanova Marche, Vazzola, Udine, Conegliano Veneto, Cento, 
Faenza e Camaiore, luoghi in cui l’associazione gode di grande fama grazie ai traguardi raggiunti 
soprattutto negli ultimi tempi. 
 
 
 
 



NON SOLO TIRO ALLA FUNE AGONISTICO - LE MANIFESTAZIONI 
 
L’Associazione Lubrensis inoltre organizza regolarmente diverse manifestazioni comunali (San 
Francesco, Monticchio, Schiazzano, Termini, Sant’Agata) ed extracomunali (Colli di Fontanelle, 
Santa Maria la carità e Tramonti (SA)).  
La voglia di organizzare continuamente molte manifestazioni, deriva dal fatto che gli atleti della 
Lubrensis sperano di diffondere in breve tempo la disciplina del Tiro alla Fune inteso come sport a 
tutti gli effetti, che va fatto intensamente e sacrificando molto tempo libero per allenarsi.  
Nel tempo sono state organizzate diverse manifestazioni nell’ambito del tiro alla fune in 
collaborazione con il Comune di Massa Lubrense e con la Provincia di Napoli e la Regione Campania 
ma l’evento che ha riscosso maggior successo è stato sicuramente il “Massa fune tour”.  
Nel 2011 la Lubrensis ha avuto l’idea di preparare un torneo organizzato in collaborazione con il 
Comune di Massa Lubrense, le Parrocchie in Solido, l’Associazione Nova Lubrense e l’Associazione 
Minerva. Tale manifestazione è riuscita a creare un gruppo di circa 80 persone che si sono 
affrontate nel 1° Torneo “Massa fune tour” durato quasi 3 mesi. Ad ogni tesserato della Lubrensis è 
stata assegnata una frazione del Comune di Massa Lubrense nella quale ha creato un gruppo che 
successivamente ha anche allenato. Dulcis in fundo, la Lubrensis è riuscito ad incrementare il 
gruppo di un bel numero!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGETTI FUTURI 
 

1) I MONDIALI   
SI PARTECIPERA’ AI MONDIALI DI IRLANDA DAL 19 AL 22 FEBBRAIO, I PRIMI DUE GIORNI 
SONO DEDICATI AI CLUBS MENTRE GLI ULTIMI DUE GIORNI ALLE NAZIONALI. SI 
PARTECIPERA’ CON DUE CATEGORIE AI MONDIALI PER CLUBS MENTRE BISOGNA 
ATTENDERE UN ALTRO MESE PER SAPERE QUALI SQUADRE RAPPRESENTERANNO LA 
NAZIONALE. ANCHE SE ESSENDO CAMPIONI ITALIANI IN CARICA LA LUBRENSIS DOVREBBE 
AVERE LA PRECEDENZA SU TUTTE LE CONCORRENTI. 

2) Suddivisione dell’associazione in tre macroaree:  
SPORT, ARTE&EVENTI, VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO. 
SARANNO REALIZZATE MANIFESTAZIONI COLLATERALI VOLTE A PROMUOVERE LO SPORT, 
L’ARTE, LA CULTURA E LA VALORIZZAZIONE DEL PROPRIO TERRITORIO SOPRATTUTTO TRA I 
GIOVANI. QUELLI IN PROGRAMMA: 

 
- 15 dicembre 2013 - Spettacolo teatrale “Mother Love” - Teatro Tasso, Sorrento 
- 25 dicembre 2013 – I BABBI LUBRENSIS 



- 2 – 9 agosto 2014 - Torneo di calcetto femminile nazionale - “ Lubrensis Lady Cup”, – 
Garden Bar, Massa Lubrense 

- Tornei estivi di vario genere (calciobalilla umano, beach soccer, beach volley – 
Campetto parrocchiale di Schiazzano – Massa Lubrense) 

- Cinema all’aperto (Campetto parrocchiale di Schiazzano – Massa Lubrense) 
- Creare collaborazioni con enti/associazioni locali per favorire la valorizzazione del 

territorio 
 

Un insieme di progetti volti a sensibilizzare l’attenzione pubblica su quelli 
che sono i bisogni dei giovani dando loro la possibilità di valorizzare il 
proprio territorio. 
 
 
SOLIDARIETA’ 
 

- Quella già fatta 
- Quella in corso > In occasione dello spettacolo teatrale “Mother Love”, 15 dic. Teatro 

Tasso di Sorrento, parte del ricavato sarà dato in beneficenza all’Ass. Ospedali in 
Burkina, del Dott. Danieli Gualterio ( Sede Sociale Via L. Vivanti, 9 Brescia) 

 
 
 
COSA CHIEDIAMO 
 
In virtù dei progetti futuri sopra elencati, la Lubrensis chiede un supporto economico a sostegno in 
particolar modo di due eventi: 

1) I mondiali in programma per la categoria Sport (di seguito la tabella dei costi) 
2)  Spettacolo teatrale “Mother Love” in programma il 15 dicembre presso il Teatro Tasso di Sorrento 

per la categoria di ARTE&EVENTI (di seguito la tabella dei costi)  
 
 
 
 
 

COSTI 
 
 
CATEGORIA SPORT – CAMPIONATI ITALIANI E MONDIALI 

Voci Costi 

ABBIGLIAMENTI €  1500,00   

VOLI € 3000,00  

PASTI + PERNOTTAMENTI € 7200,00   

TRANSFER DUBLINO  € 500,00  

TRANSFER SORRENTO  € 200,00  

TRASPORTI ITALIA € 5000,00  



PASTI + 
PERNOTTAMENTI ITALIA  € 4000,00  

ISCRIZIONI € 1500,00 

MASSAGGIATORE  € 800,00  

PUBBLICITA’  € 2000,00  

TOT  € 25,700  

 

 

CATEGORIA ARTE&EVENTI 

COSTI DI SPESA SPETTACOLO TEATRALE "MOTHER LOVE" 

       

  

Voci Costi 

AFFITTO TEATRO  € 3.000,00  

SIAE  € 340,00  

RIPRESE E VIDEO  € 950,00  

CARTELLONISTICA  € 270,00  

AFFISSIONI  € 50,00  

FOTOGRAFO  € 80,00  

DONAZIONE  € 1.000,00  

SCENOGRAFIA  € 550,00  

SPESE SIAE+IVA  € 970,00  

SERVICE  € 300,00  

TOT  € 7.510,00  
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

      



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIGRAMMA 
 

Sandro Gargiulo – Presidente 
Maria Grazia Spano – Vice Presidente 

Luigi Gargiulo – Segretario 
Benedetto De Gregorio – Dirigente Generale 

Iride Gargiulo – Responsabile Marketing 
Ciro De Gregorio – Dirigente Sportivo 
Eugenio Gargiulo – Dirigente Sportivo 

Luca Gargiulo – Dirigente Sportivo 
Filippo Saturno – Preparatore Atletico 

Bruno Di Maio – Massaggiatore 


