FOGLIO INFORMATIVO 2019-2020
Carissimi genitori, atlete e atleti,
per illustrarvi come verrà svolta l’attività durante l’anno, abbiamo pensato di consegnarvi un breve riassunto di tutte le
informazioni utili riguardanti l’attività per la stagione sportiva 2019/2020.
MODALITA’ D’ISCRIZIONE: per coloro che sono interessati all’iscrizione, su richiesta, verranno consegnati i seguenti moduli da
compilare e restituire firmati:
-

MODULO ISCRIZIONE FIR: l’atleta verrà tesserato annualmente presso la Federazione Italiana Rugby. Chiediamo
cortesemente di consegnarlo ai responsabili presenti al campo al più presto, possibilmente insieme alla copia del
bonifico bancario del versamento della quota associativa, in modo da poter regolarizzare l’iscrizione.

-

VISITA MEDICA SPORTIVA: è obbligatorio consegnare certificato medico sportivo che deve comprendere il test E.C.G.
e che riporti la dicitura “per il Rugby” fra gli sport elencati e copia di un documento d'identità in corso di validità e
codice fiscale.

-

QUOTA ASSOCIATIVA: la quota varia in base all’età dell’atleta, questo perché nel determinarla abbiamo tenuto conto
del numero degli allenamenti settimanali e se la categoria partecipa o meno ad un campionato.

Ai NUOVI iscritti verrà consegnata la tuta e t- shirt di rappresentanza e il borsone o zainetto (a seconda della categoria).
Ai RINNOVI invece, verrà consegnata la tuta e t-shirt di rappresentanza.
CATEGORIA
Under 6
Under 8
Under 10 – 12
Under 14 – 16 – 18
Prima Squadra
Femminile
Sostenitore

ANNI DI NASCITA
2014 - 2015
2012 - 2013
2008 - 2009 – 2010 - 2011
2002-2003-2004-2005-2006-2007
Da 2001 in poi
-

QUOTA ASSOCIATIVA
€ 120,00
€ 200,00
€ 250,00
€ 280,00
€ 280,00
€ 150,00
€ 25,00 (TESSERA SOSTENITORE + TESSERA
MACRON + T-SHIRT)
Sconto famiglia: per il secondo figlio iscritto verrà applicato uno sconto di € 50,00.
Ci preme sottolineare che la nostra società è un organizzazione volontaria e la quota richiesta viene interamente utilizzata
per coprire i costi vivi della società, come per esempio, l’iscrizione ai campionati, l’uso degli impianti, l’acquisto di materiale
sportivo, le trasferte ecc..
MODALITA’ DI PAGAMENTO: l’importo dovrà essere versato tramite bonifico bancario entro il 30/10/2019:
Destinatario: A.S.D. RUGBY BENACENSE
Banca: Cassa Rurale Alto Garda – Filiale di Tenno
IBAN: IT 94 T 08016 35610 000003339332
Causale: Nome e cognome atleta – quota associativa 2019/2020
ALLENAMENTI
Gli allenamenti si svolgono presso gli impianti sportivi di San Giorgio (Arco) e/o Rione Degasperi (Riva del Garda). Per il periodo
invernale, nel caso in cui il campo dovesse essere impraticabile, gli allenamenti si svolgeranno in una palestra. In ogni caso
verrete comunque prontamente informati per qualsiasi variazione.
MATERIALE E VESTIARIO
Per l’allenamento consigliamo di usare pantaloncini e maglietta vecchi, scarpe con tacchetti e paradenti.
Per le partite, invece, sono necessarie scarpe con tacchetti e paradenti, mentre la divisa verrà fornita dall’associazione sportiva.
SEGUE 

NUMERI UTILI
Presidente
Vice Presidente e resp. Terzo Tempo
Direttore sportivo
Resp. Marketing e Segreteria
Resp. Mini rugby
Resp. Under 14-16-18 e Senior
Resp. Trasporti e Infrastrutture

Tommaso Caceffo
Angelo De Pasca
Enrico Negrello
Debora De Pasca
Matteo Rasponi
Massimo Zanetti
Eugenio Fava

347 3195951
333 5765613
366 6426177
347 5989343
348 4599773
340 8658939
333 1493219

Informiamo inoltre che le comunicazioni ufficiali verranno esposte nella bacheca presso il campo sportivo di San Giorgio e su i
gruppi creati su Whatsapp dove cerchiamo, per la maggior parte delle volte, di avvertire tutti in merito a qualsiasi attività che
ci riguarda. Vi chiediamo gentilmente di lasciare un numero di cellulare di un genitore agli allenatori, per essere inseriti nei
gruppi Whatsapp.
Ringraziando per la partecipazione, ci auguriamo che sia una proficua stagione di soddisfazione e divertimento.
Buon Rugby a tutti!!!

La dirigenza e gli allenatori

