SUDTIROLO RUGBY A.S.D.
INFORMATIVA STAGIONE 2018 / 2019
CATEGORIE:
MINIRUGBY
CATEGORIA
Under 6: nati negli anni 2014 – 2013
Under 8: nati negli anni 2012 – 2011
Under 10: nati negli anni 2010 – 2009
Under 12: nati negli anni 2008 – 2007

CAMPIONATO
raggruppamenti minirugby
raggruppamenti minirugby
raggruppamenti minirugby
raggruppamenti minirugby

QUOTA ANNUALE
€ 180,00€ 260,00€ 260,00€ 320,00-

ALLENAMENTI MINIRUGBY TUTTE LE CATEGORIE
MARTEDI dalle 17.30 alle 19.00 – STADIO EUROPA VIA RESIA – BZ
GIOVEDI dalle 18.00 alle 19.30 – STADIO EUROPA VIA RESIA – BZ
GIOVANILI
CATEGORIA
Under 14: nati negli anni 2006 - 2005
Under 16: nati negli anni 2004 - 2003
Under 18: nati negli anni 2002 - 2001 - 2000

CAMPIONATO
TORNEI U14
CAMPIONATO U16
CAMPIONATO U18

QUOTA ANNUALE
€ 320,00€ 320,00€ 320,00-

ALLENAMENTI U14
MERCOLEDI dalle 18.00 alle 20.00 – STADIO EUROPA VIA RESIA – BZ
VENERDI dalle 18.00 alle 20.00 – STADIO EUROPA VIA RESIA – BZ
ALLENAMENTI U16
MARTEDI dalle 18.00 alle 20.00 – STADIO EUROPA VIA RESIA – BZ
MERCOLEDI dalle 18.00 alle 20.00 – STADIO EUROPA VIA RESIA – BZ
VENERDI dalle 18.00 alle 20.00 - STADIO EUROPA VIA RESIA – BZ
ALLENAMENTI U18
MERCOLEDI dalle 19.00 alle 21.00 – CAMPO SPORTCITY VIA MASO DELLA PIEVE – BZ
VENERDI dalle 19.00 alle 21.00 - CAMPO SPORTCITY VIA MASO DELLA PIEVE – BZ
SENIORES
RAGAZZI nati dal 2000 in poi

CAMPIONATO C2

€ 260,00-

ALLENAMENTI SENIORES
MERCOLEDI dalle 19.00 alle 21.00 – CAMPO SPORTCITY VIA MASO DELLA PIEVE – BZ
VENERDI dalle 19.00 alle 21.00 - CAMPO SPORTCITY VIA MASO DELLA PIEVE – BZ
FEMMINILE
RAGAZZE nate dal 2000 in poi

TORNEI RUGBY SEVEN

€ 120,00-

ALLENAMENTI FEMMINILE
MERCOLEDI dalle 20.00 alle 22.00 – STADIO EUROPA VIA RESIA – BZ
OLD
Adulti dal compimento dei 35 anni in poi

TORNEI OLD

ALLENAMENTI OLD
MERCOLEDI dalle 20.00 alle 22.00 – STADIO EUROPA VIA RESIA – BZ

P.I. e C.F.: 02418040214 – email: info@sudtirolorugby.it

€ 120,00-

SUDTIROLO RUGBY A.S.D.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE ASSOCIATIVA E TESSERAMENTO:
1. Compilazione seguente modulistica ( scaricabile dal sito www.sudtirolorugby.it)
• Modulo richiesta iscrizione (a cura del/i genitore/i per minore) ove è assolutamente obbligatoria
l’indicazione del codice fiscale dell’atleta)
• Liberatoria per la pubblicazione di foto o videoriprese da riconsegnare debitamente compilata e
firmata
• Modulo antidoping
• Copia a colori (su un'unica facciata) del documento di identità (fronte retro) in corso di validità +
Copia a colori (su un'unica facciata) del codice fiscale;
• CERTIFICATO MEDICO: che per chi non ha ancora compiuto 12 anni quello rilasciato dal pediatra
di base per la pratica dell’attività sportiva con indicazione dell’ECG mentre dal compimento del 12°
anno di età è richiesto il certificato di idoneità rilasciato dal servizio di medicina sportiva.
Segnalazione di eventuali allergie/intolleranze, stati di salute, eventuali farmaci assunti regolarmente
del proprio figlio/dall’atleta che potrebbero interferire con l’attività sportiva rugbistica.
• Copia del certificato vaccinazione antitetanica.
Versamento all’atto di richiesta di iscrizione del 50% della quota associativa annuale con :
causale NOME E COGNOME ATLETA iscrizione a SUDTIROLO RUGBY ASD categoria e stagione
2018/2019
coordinate bancarie: IT 85 E 08081 11604 000311002409 - Cassa Rurale Di Bolzano .
La seconda parte di quota va versata entro il 15/12/2018.
RIDUZIONI QUOTE:
1) Due fratelli associati al Sudtirolo Rugby che giocano nella stessa categoria viene applicata una riduzione
del 50% sulla quota del secondo figlio.
ES: due fratelli giocano in U8, pagamento: € 260,00- + € 130,00- = 390,00- annui per due figli.
2) nel caso di più fratelli associati al Sudtirolo Rugby che giocano in categorie con quote associative
diverse lo sconto verrà applicato sulla quota associativa di importo inferiore.
ES: 1° figlio in U6 € 180,00 + 2° figlio U8 € 260,00- : pagamento di € 260,00 per intero e 90 € sconto
secondo figlio ( ovvero 180/2).
Dal terzo figlio in poi a seconda della categoria dei 3 figli verrà applicato una ulteriore riduzione del 70%
sempre sulla quota inferiore.
3) per gli iscritti a partire dal 15 febbraio la quota associativa da versare sarà pari al 70% dell’intera:
ES: quota ordinaria annua € 320,00- iscrizione dal 15/02/19 pagamento di € 224,00-.
Per le famiglie numerose, con un minimo di 4 figli, e se in possesso della carta Family +, abbiamo deciso di
applicare un ulteriore riduzione del 20% sulla quote prevista al netto delle precedenti riduzioni.
PROVA: di 2 settimane calendariali.
Tutti coloro che vorranno potranno provare compilando un apposito modulo dalla prima volta che accedono
al campo (ai soli fini assicurativi). Terminate le due settimane di prova sarà necessario provvedere
all’iscrizione, al tesseramento e al contestuale pagamento.
Il modulo sarà disponibile al campo di allenamento e sarà scaricabile anche dal sito internet della Società.

GRAZIE INFINITE PER LA COLLABORAZIONE E L’ENTUSIASMO DEI NOSTRI RAGAZZI E DI
TUTTI COLORO CHE LI SOSTENGONO!!!!
P.I. e C.F.: 02418040214 – email: info@sudtirolorugby.it

SUDTIROLO RUGBY A.S.D.

INFORMAZIONI GENERALI:
VESTIARIO UFFICIALE SUDTIROLO RUGBY
Gli atleti vengono forniti di maglie di gioco della società per le partite, l’abbigliamento ufficiale Sudtirolo
Rugby è invece acquistabile presso lo store MACRON in Via Resia a Bolzano.
Per tutti i tesserati Sudtirolo Rugby è previsto uno sconto del 15% sull’abbigliamento acquistato.
Per le notizie sull’attività dell’associazione come pure orari e sedi di partite, calendario degli incontri di
campionato, avvisi importanti o urgenti (ad esempio l’impraticabilità del campo che determina l’annullamento
di una gara o di un allenamento) Vi preghiamo di visitare il nostro sito www.sudtirolorugby.it e la nostra
pagina Facebook nel quale troverete, divisi per categorie (minirugby, U14, U16, U18 ecc.) gli avvisi urgenti
o last minute e le notizie, le comunicazioni, i resoconti delle partite con alcune foto. In tale senso chiediamo
la collaborazione di coloro che parteciperanno alle manifestazioni sportive di trasmettere le loro foto più belle
al responsabile di categoria o alla persona incaricata: aiuterete a rendere il sito migliore anche con le foto dei
vostri figli!
Nel corso della stagione sarete comunque avvisati via whatsapp degli appuntamenti riguardanti gli atleti;
inoltre per qualsiasi informazione potrete contattare uno dei due accompagnatori di categoria per chiedere
notizie, avere informazioni ecc.; saranno gli stessi accompagnatori che vi avvertiranno via whatsapp o
telefonicamente in caso di ritardi al rientro da una trasferta o per qualsiasi informazione che riterranno per
Voi utile o necessaria. A tal scopo si precisa che la società si è dotata di chat whatsapp ufficiali nelle quali
sono inserite il Presidente e la Vicepresidente, la segretaria, gli allenatori e gli accompagnatori nonché i
genitori degli atleti minori o gli atleti maggiorenni. Per le categorie Under 14, Under 16 e Under 18 è prevista
anche una ulteriore chat nella quale partecipano gli atleti stessi. Alla fine di ogni stagione sportiva le chat
vengono aggiornate con gli inserimenti/spostamenti degli atleti e genitori nelle categorie di riferimento. Le
chat vengono utilizzate per le comunicazioni urgenti, per eventuali promemoria di eventi, per i risultati delle
partite e le info sulle partite sia in casa che trasferte, per la richiesta di informazioni, nonché per lo scambio
di foto, auguri e quant’altro possa rendere al meglio lo spirito di gruppo che anima tutti i nostri atleti. Non
sono ammesse nelle chat ufficiali reprimende, polemiche, accuse o attacchi personali. Le critiche è bene
porgerle, nel segno di una collaborazione e di una serenità collettiva e per evitare episodi spiacevoli
verificatisi in passato, direttamente con le persone interessate e – sempre meglio – di persona.
Sul sito web potrete trovare il nostro organigramma con indicati i numeri telefonici di dirigenti, responsabili di
settore, ecc. che potrete contattare per ogni necessità, informazione o chiarimento.
Per le trasferte fuori dalla nostra regione la società metterà a disposizione degli atleti, dei tecnici e degli
accompagnatori (ad esclusione dell’attività OLD) un servizio pulmann gestito attualmente dalla società
Sonnenreisen; i genitori che volessero seguire i propri figli nelle trasferte potranno partecipare fino al
completamento dei posti liberi sui mezzi messi a disposizione con un piccolo contributo pari a € 12,00. Salvo
disposizioni diverse che saranno preventivamente segnalate sul sito web ed oggetto di comunicazione
whatsapp, il punto di ritrovo per la partenza ed il rientro a Bolzano sarà il parcheggio dello Stadio Europa,
in Via Resia.
Si ricorda, soprattutto per i nuovi tesserati e relativi genitori, che dopo la partita si svolgerà sempre il famoso
“terzo tempo” che nel rugby è un momento importante e quindi gli atleti dovranno parteciparvi salvo impegni
personali improrogabili; nelle partite ed appuntamenti casalinghi il terzo tempo sarà organizzato dai volontari
della nostra società, quindi chi vorrà dare una mano sarà benvenuto!
Gli atleti associati al Sudtirolo Rugby sono coperti dall’assicurazione stipulata dalla F.I.R. (che copre solo
infortuni gravi) e dalla compagnia UNIPOL con la quale è stata stipulata una polizza di base ad hoc. Potete
verificare le garanzie e tutte le clausole assicurative prendendo visione della copia della polizza che verrà
pubblicata sul nostro sito web. Se lo riterrete utile od opportuno potrete provvedere ad ampliare la copertura
assicurativa della polizza UNIPOL con una integrativa e una superintegrativa che richiedono un ulteriore
piccolo contributo a carico del tesserato. Istruzioni in merito si trovano sul sito, digitando in ricerca
“assicurazione”.
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