SUDTIROLO RUGBY A.S.D.
CIRCOLARE INFORMATIVA
STAGIONE 2020 / 2021
(01luglio 2020 - 30giugno 2021)
1. CATEGORIE, QUOTE DI TESSERAMENTO E ALLENAMENTI
a. CATEGORIE E QUOTE DI TESSERAMENTO
(1) Categorie Rugby di Base
CATEGORIA
CAMPIONATO FIR
QUOTA STAGIONE
€. 160,00
Under 6: nati/e negli anni 2016 – 2015
raggruppamenti rugby base
€. 250,00
Under 8: nati/e negli anni 2014 – 2013
raggruppamenti rugby base
€. 250,00
Under 10: nati/e negli anni 2012 – 2011
raggruppamenti rugby base
€. 280,00
Under 12: nati/e negli anni 2010 – 2009
raggruppamenti rugby base
(2) Categorie Giovanili
CATEGORIA
CAMPIONATO FIR
QUOTA STAGIONE
Campionato/raggruppamenti
€. 300,00
Under 14: nati/e negli anni 2008 – 2007
U 14
Under 16: nati/e negli anni 2006 – 2005 –
€. 300,00
Campionato U 16
(ev.2004 per femminile)
€. 300,00
Under 18: nati/e negli anni 2004 – 2003 – (2002)
Campionato U 18
N.B.: per la stagione corrente, nell’under 18 del Sudtirolo Rugby giocheranno in rinforzo anche atleti seniores
dell’anno 2002.
(3) Categorie Seniores
CATEGORIA
CAMPIONATO FIR
QUOTA STAGIONE
Seniores Seven maschile: nati negli anni dal
€. 230,00
//
1978 al 2002
Seniores Seven femminile: nate negli anni dal
€. 120,00
//
1978 al 2002
N.B.: per la stagione corrente, nell’under 18 del Sudtirolo Rugby giocheranno in rinforzo anche atleti seniores
dell’anno 2002.
(4) Veterani
CATEGORIA
CAMPIONATO FIR
QUOTA STAGIONE
Veterani maschile: dal 42°anno di età in su (ev.
€. 120,00
Tornei e Test Match
dal 35°anno in su)
Veterani femminile: dal 42°anno di età in su (ev.
€. 120,00
Tornei e Test Match
dal 35°anno in su)
b. GIORNATE ED ORARI ALLENAMENTO
(1) Allenamenti categorie Rugby di Base
CATEGORIA
CAMPO
Under 6, 8, 10 Campo calcio C adiacente stadio “Europa” v. Resia 1, Bolzano
(spogliatoi campo Resia C)
Under 12

Campo calcio C adiacente stadio “Europa” v. Resia 1, Bolzano
(spogliatoi campo Resia C)

(2) Allenamenti categorie Giovanili
CATEGORIA
CAMPO
Under 14
Campo football/rugby stadio “Europa” v. Resia 1, Bolzano
(spogliatoi campo Europa)
Under 16

Under 18

Campo calcio C adiacente stadio “Europa” v. Resia 1, Bolzano
(spogliatoi campo Resia C)
Campo football/rugby stadio “Europa” v. Resia 1, Bolzano
(spogliatoi campo Europa)
Campo football/rugby stadio “Europa” v. Resia 1, Bolzano
(spogliatoi campo Europa)
Campo calcio C adiacente stadio “Europa” v. Resia 1, Bolzano
(spogliatoi campo Resia C)
Campo football/rugby stadio “Europa” v. Resia 1, Bolzano
(spogliatoi campo Europa)

GIORNO
Martedì
Venerdì
Martedì
Venerdì

ORARIO
17.30-19.00
17.30-19.00
17.30-19.00
17.30-19.00

GIORNO
Martedì
Giovedì

ORARIO
18.00-20.00
18.00-20.00

Martedì

19.00-20.30

Mercoledì

18.00-20.00

Venerdì

18.00-20.00

Martedì

19.00-20.30

Mercoledì

18.00-20.30

1

Campo football/rugby stadio “Europa” v. Resia 1, Bolzano
Venerdì
18.00-20.00
(spogliatoi campo Europa)
N.B.: per la stagione corrente, le atlete delle categorie giovanili femminili si alleneranno con le rispettive categorie
giovanili maschili.
(3) Allenamenti categorie Seniores
CATEGORIA
CAMPO
GIORNO
ORARIO
Seniores
Campo calcio C adiacente stadio “Europa” v. Resia 1, Bolzano
Mercoledì
19.00-20.00
Seven
(spogliatoi campo Europa)
maschile
Campo football/rugby stadio “Europa” v. Resia 1, Bolzano
Mercoledì
20.00-20.30
Campo football/rugby stadio “Europa” v. Resia 1, Bolzano
Venerdì
19.00-20.00
(spogliatoi campo Europa)
Seniores
Campo calcio C adiacente stadio “Europa” v. Resia 1, Bolzano
Seven
(spogliatoi femminili campo Europa)
Mercoledì
19.00-20.30
femminile
N.B.:
- per la stagione corrente, gli atleti della categoria seniores maschile, non disputando il Sudtirolo Rugby il
campionato FIR seniores maschile a 15 di serie C, svolgeranno attività seven con test matches anche fuori
regione.
- per la stagione corrente, le atlete della categoria seniores femminile, non disputando il Sudtirolo Rugby il
campionato FIR seniores femminile a 7, svolgeranno attività seven con test matches anche fuori regione.
(4) Allenamenti categorie Veterani
CATEGORIA
CAMPO
GIORNO
ORARIO
Veterani
Campo football/rugby stadio “Europa” v. Resia, Bolzano
Mercoledì
20.15-21.45
maschile
2. MODALITA’ DI ISCRIZIONE ASSOCIATIVA E TESSERAMENTO (a partire dal 1 luglio 2020)
a. PERIODO
A partire dal 1 luglio 2020 sarà possibile presentare i documenti per la richiesta di tesseramento che potranno
essere inviati scannerizzati in modo informatico all’indirizzo info@sudtirolorugby.it e consegnati agli
accompagnatori di categoria che provvederanno alla regolarizzazione con la segretaria della società.
b. DOCUMENTI NECESSARI (scaricabili dal sito www.sudtirolorugby.it)
(1) Modulo richiesta iscrizione Sudtirolo Rugby (a cura del/i genitore/i per i minorenni) dove è assolutamente
obbligatoria l’indicazione di aver preso visione e accettato quanto previsto nei documenti indicati nel modulo
ed allegare quelli previsti dallo stesso (SOLO PER I NUOVI ISCRITTI o in caso di documenti scaduti:
Copia a colori e su un'unica facciata del documento di identità – fronte/retro - in corso di validità, Copia
a colori e su un'unica facciata del codice fiscale – fronte/retro, Copia del certificato vaccinazione
antitetanica, CERTIFICATO MEDICO per attività sportiva: per chi non ha ancora compiuto 12 anni è
sufficiente il certificato di idoneità 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 sportiva
agonistica rilasciato dal servizio di medicina sportiva. La visita potrà essere effettuata presso le strutture
dell’ASL ed è gratuita per gli atleti ancora minorenni previo presentazione del foglio di appartenenza alla
società sportiva firmato dal Presidente).
Dovranno anche essere segnalate eventuali allergie/intolleranze, stati di salute particolari, eventuali farmaci
assunti regolarmente del proprio figlio/dall’atleta che potrebbero interferire con l’attività sportiva rugbistica.
(2) Modulo richiesta iscrizione mod. 12 FIR (a cura del/i genitore/i per i minorenni) dove è assolutamente
obbligatoria l’indicazione del codice fiscale dell’atleta.
c. VERSAMENTI
(1) Le quote di iscrizione dovranno essere versate tramite bonifico bancario sul conto della società Sudtirolo
Rugby A.S.D. di Bolzano - via Ortles 34 Bolzano, presso la CASSA RURALE DI BOLZANO – ETHICAL
BANKING RAIFFEISENKASSE Filiale di Bolzano - via Roma n. 61 codice IBAN IT85E 08081 11604
000311002409:
- All’atto della richiesta di iscrizione: versamento del 30% (o, per chi volesse già provvedere, 100%) della
quota associativa annuale specificando nella causale “NOME E COGNOME dell’atleta, 30% (o 100%),
categoria di iscrizione al Sudtirolo Rugby A.S.D. e stagione 2020/2021”. Nel caso di versamento con quote
agevolate per le riduzioni previste di cui ai seguenti punti, specificare anche “quota ridotta per …”. Chi
volesse può provvedere da subito al versamento dell’intera quota prevista;
- Saldo della quota di iscrizione: entro il 31 dicembre 2020 versamento del saldo della quota associativa
annuale specificando nella causale “NOME E COGNOME dell’atleta, saldo, categoria di iscrizione al
Sudtirolo Rugby A.S.D. e stagione 2020/2021”.
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d. AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI QUOTE
(1) Allenatori: per chi presta la propria disponibilità quale allenatore la quota, per ogni figlio, qualora favorevole il
costo rispetto ad altre riduzioni previste, si sconta del 30%; dal terzo figlio in poi il tesseramento del figlio è
gratuito; qualora l’allenatore sia giocatore, la quota del giocatore allenatore si sconta del 50%.
(2) Famiglie:
- nel caso di due fratelli associati al Sudtirolo Rugby che giocano nella stessa categoria viene applicata una
riduzione del 30% sulla quota del secondo figlio (es.: due fratelli giocano in U8, pagamento €. 250,00 + €.
175,00 = €. 425,00 annui per due figli);
- nel caso di due 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 €. 160,00 + 2° figlio
in U8 €. 250,00; pagamento di €. 250,00 per intero e 112 €. di sconto secondo figlio, cioè il 160 ridotta del
30%);
- per il terzo figlio, a seconda della categoria dei 3 figli, verrà applicata una ulteriore riduzione del 50%
sempre col criterio della quota di importo inferiore; dal quarto figlio in poi (quota di importo inferiore) il
tesseramento è gratuito;
- nel caso di famiglie numerose, che abbiano quattro figli o più tutti praticanti sport anche presso
Associazioni Sportive di altri Sport (debitamente documentate), anche il primo figlio iscritto al Sudtirolo
Rugby ha una riduzione di quota del 30%; nel caso di un secondo figlio iscritto al Sudtirolo Rugby (4 figli in
famiglia tutti praticanti sport) si applica una riduzione del 30%+10% della quota di importo inferiore
permanendo la riduzione del 30% per il primo figlio iscritto al Sudtirolo Rugby; per il terzo figlio iscritto al
Sudtirolo Rugby si applica una riduzione del 50%+10% della quota; dal quarto figlio in poi (4 figli e più in
famiglia tutti praticanti sport) il tesseramento è gratuito; il criterio di applicazione della riduzione segue
l’indicazione a partire dalla quota più bassa come negli esempi dei precedenti alinea.
- per eventuali nuovi iscritti a partire dal 20 febbraio 2021 in poi la quota associativa da versare sarà pari al
70% della quota intera (es. se la quota annua è €. 300,00, iscrizione dal 20/02/21 in poi, pagamento di €.
210,00); per eventuali nuovi iscritti a partire dal 1 maggio 2021 in poi la quota associativa da versare sarà
pari al 20% della quota intera.
(3) Atleti già tesserati nella stagione 2019-2020 (agevolazione COVID19): per gli atleti già tesserati nella
stagione precedente ed in regola con i versamenti della quota annuale, la Società, tenendo conto della
particolare situazione di sospensione delle attività venutasi a creare nella fase finale di stagione a causa
dell’emergenza COVID19, ha ritenuto opportuno applicare una riduzione di quota associativa per la nuova
stagione 2020-2021 pari a €. 25. Tale riduzione è cumulativa con eventuali altre riduzioni quota previste.
(4) Atleti tesserati nella stagione 2020-2021 (agevolazione stage estivi): per tutti gli atleti tesserati per la
stagione corrente 2020-2021, è prevista una riduzione di quota del 15% per l’iscrizione agli stage estivi (giulug-ago 2021) che saranno organizzati dal Sudtirolo Rugby A.s.d. i cui dettagli e modalità organizzative
saranno comunicati nel corso della stagione corrente.
3. PERIODO DI PROVA
Tutti coloro che volessero tesserarsi per la prima volta con il Sudtirolo Rugby A.S.D., potranno usufruire di un periodo
di prova frequentando gli allenamenti e compilando l’apposito modulo prova dalla prima volta che accedono al campo
(ai soli fini assicurativi). Terminate le tre settimane calendariali di prova sarà necessario presentare i documenti per il
tesseramento e versare contestualmente le quote dovute.
4. INFORMAZIONI GENERALI
a. VESTIARIO UFFICIALE SUDTIROLO RUGBY ASD
Gli atleti vengono forniti delle divise di gioco direttamente dalla Società in occasione delle partite.
Le tute e le t-shirts di rappresentanza vengono fornite dalla società agli atleti in regola con il tesseramento con il
versamento di una cauzione di €. 30,00 (tute) e €. 5,00 (t-shirts) da versare all’atto della consegna delle stesse.
Qualora l’atleta avesse bisogno di cambiare taglie degli indumenti, questo dovrà restituire la propria tuta o t-shirts
lavata e curata e riceverà il capo di abbigliamento da sostituire con l’attagliamento corretto appena disponibile in
magazzino. Qualora un atleta terminasse l’esperienza con il Sudtirolo Rugby A.S.D. è tenuto alla riconsegna,
senza ritardi, dei capi di abbigliamento di rappresentanza forniti dalla società nel pieno rispetto delle regole e dello
spirito di lealtà e correttezza del rugby, pena il trattenimento della cauzione. Le stesse procedure si adotteranno
per le tute e t-shirts di rappresentanza fornite dalla società agli allenatori e accompagnatori. Qualora un
atleta/allenatore/accompagnatore volesse acquistare in via definitiva il capo di abbigliamento (è possibile solo per
la t-shirt €. 10,00), potrà pagarlo al momento della distribuzione. L’abbigliamento ufficiale autorizzato Sudtirolo
Rugby A.S.D. è invece acquistabile presso il Macron Store (o online con il link sul sito del Sudtirolo Rugby A.S.D.)
di via Resia a Bolzano con il prezziario indicato in brochure concordato tra Società e negozio. Per i tesserati
Sudtirolo Rugby è previsto, inoltre, uno sconto iva per l’acquisto di altri capi Macron ed il rilascio di una tessera
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b.

c.

d.

e.

personale direttamente presso il negozio. Presso il medesimo negozio sono acquistabili i pantaloncini ed i
calzettoni della divisa di gioco per le partite.
Sul sito della Società verrà pubblicato annualmente l’aggiornamento dei capi di abbigliamento ufficiali autorizzati
Sudtirolo Rugby A.S.D. in vendita presso il Macron Store di Bolzano.
SITO WEB DEL SUDTIROLO RUGBY ASD
Per le notizie sull’attività dell’Associazione come pure per gli orari e sedi di partite, il calendario degli incontri di
campionato, gli 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 ed Instagram nei quali troverete, divisi per categorie (rugby di base, 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.
CHAT DI CATEGORIA
Nel corso della stagione saranno istituite delle chat whatsapp specifiche per le comunicazioni, avvisi,
appuntamenti riguardanti gli atleti e verranno, dunque, utilizzate per le comunicazioni urgenti, per eventuali
promemoria di eventi, per i risultati delle partite e le informazioni sulle partite sia in casa che trasferta, per la
richiesta di ulteriori informazioni, nonché per lo scambio di foto, auguri e quant’altro possa rendere al meglio lo
spirito di gruppo che anima tutte le nostre categorie e squadre; per qualsiasi informazione potrete, comunque,
contattare gli accompagnatori di categoria, saranno gli stessi accompagnatori che vi avvertiranno via whatsapp o
telefonicamente in caso di ritardi al rientro da una trasferta o per qualsiasi altra comunicazione che riterranno per
Voi utile o necessaria. Nelle chat whatsapp ufficiali in parola saranno dunque inseriti il presidente, vicepresidente,
segretaria, tecnici e accompagnatori nonché i genitori degli atleti minorenni o gli atleti maggiorenni. Per le
categorie Under 14, Under 16, Under 18 è prevista anche una chat nella quale partecipano i soli atleti, presidente,
vicepresidente, segretaria, tecnici e accompagnatori. Alla fine di ogni stagione sportiva le chat vengono
aggiornate.
L’uso delle chat ufficiali non prevede l’impiego delle stesse per polemiche ecc. che trovano, invece, la loro
naturale e corretta sede di discussione nel confronto diretto tra gli interessati ottimizzando la comunicazione verso
le figure preposte, a seconda dell’oggetto di chiarimento, per tutte le problematiche e i suggerimenti atti a
migliorare la gestione generale e/o la soluzione di qualsiasi problema.
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.
TRASFERTE E TRASPORTI
(1) Partite ufficiali
Per le trasferte fuori dalla nostra regione, la Società metterà a disposizione degli atleti, dei tecnici e degli
accompagnatori (ad esclusione dell’attività Veterani che provvederanno in proprio), un servizio pullman
gestito attualmente dalla Società Sonnenreisen.
I genitori che volessero seguire i propri figli nelle citate trasferte, potranno usufruire dei posti eventualmente
disponibili (una volta soddisfatte le esigenze di trasporto di atleti, allenatori, accompagnatori e Dirigenti) sui
mezzi messi a disposizione fino al completamento degli stessi con un piccolo contributo pari a €. 12,00 a
persona.
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 di
via Resia o il parcheggio del complesso sportivo Pfarrhof/Sportcity di via Maso della Pieve.
Si ricorda, soprattutto per i nuovi tesserati e relativi genitori, che dopo ogni partita, sia in casa che in trasferta,
si svolge il famoso “terzo tempo” che nel rugby è un momento ufficiale e importante, segno di rispetto tra le
squadre siano esse ospitanti o ospiti, al quale gli atleti dovranno partecipare salvo improrogabili impegni
personali.
Nelle partite ed appuntamenti casalinghi il terzo tempo sarà organizzato dalla nostra Società, quindi
auspichiamo che ognuno di Voi possa, magari anche solo qualche volta, dare il proprio contributo e aiuto alla
“famiglia allargata del rugby”, grazie in anticipo.
(2) Convocazioni selezioni regionali per allenamenti/partite fuori sede
Per le trasferte legate alle convocazioni delle selezioni del Comitato Regionale Veneto di categoria, per
allenamenti/partite fuori sede ecc., la Società può prevedere, solo qualora disponibili, il noleggio di pulmini
messi a disposizione dell’USSA Bolzano che saranno a carico degli atleti (contributo pari a €. 10,00 ad atleta).
Anche in questo caso, i genitori che volessero seguire i propri figli nelle citate trasferte potranno usufruire dei
posti eventualmente disponibili (una volta soddisfatte le esigenze di trasporto di atleti, allenatori e 1
accompagnatore) sui mezzi messi a disposizione fino al completamento degli stessi con un piccolo contributo
pari a €. 12,00 a persona.
ASSICURAZIONE
Gli atleti associati al Sudtirolo Rugby A.S.D. sono coperti dall’assicurazione stipulata dalla F.I.R. e, in aggiunta, a
carico della Società, per ciascun giocatore, allenatore e accompagnatore, dall’assicurazione stipulata con la
compagnia UNIPOL-ACSI con la quale è stata stipulata una polizza di base ad hoc.
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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, con un piccolo contributo a carico del tesserato
per l’intera stagione, la copertura assicurativa della polizza UNIPOL-ACSI con una integrativa (€. 10,00 contributo
unico per tutti e dodici mesi della stagione) o una superintegrativa (€. 20,00 contributo unico per tutti e dodici mesi
della stagione). Istruzioni in merito si trovano sul sito, digitando in ricerca “assicurazione”. Qualora si versi anche
la quota integrativa o superintegrativa, nella causale di versamento delle quote è necessario specificare “+ 10 €.
ass. integrativa” o “+ 20 €. ass. superintegrativa” oltre ai dati già previsti nella citata causale di tesseramento.
f. CONTATTI
Presidente 3488669238, presidente@sudtirolorugby.it.
Segretaria 3518355285, info@sudtirolorugby.it.

Buon rugby a tutti,

IL PRESIDENTE DEL SUDTIROLO RUGBY A.S.D.
Massimo FONTANA
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