QUOTE D’
D’ISCRIZIONE STAGIONE SPORTIVA 2009
2009/2010
/2010
SCUOLA RUGBY (UNDER 6 – 8 – 10 – 12 - 14)
14)

QUOTA D’ISCRIZIONE: 150 €
La quota comprende:

• partecipazione a tutta l’attività sociale 2009/2010 in programma per la propria categoria
•
•
•
•

comprensiva dei 2 allenamenti settimanali (lunedì e giovedì).
una polizza assicurativa integrativa stipulata con la B&B Mediazioni Assicurative.
dotazione per i nuovi iscritti: panta gioco, T-shirt per allenamento, maglia da gioco, calzettoni,
zainetto, tuta di rappresentanza in microfibra, polo rosso di rappresentanza, paradenti.
dotazione per i rinnovi: giaccone invernale, K-way, berretto, calzettoni, paradenti.
previa presentazione di apposita tessera, che sarà consegnata dopo l’avvenuta iscrizione, sconto
del 20%, su tutti gli acquisti relativi al materiale inerente la disciplina del rugby, presso il negozio
Il Gabbiano Azzurro, Via XXV Aprile – Zogno.

DOCUMENTAZIONE SANITARIA
Per lo svolgimento dell’attività si rende obbligatorio la seguente documentazione sanitaria:
 certificato di buona salute per attività non agonistica: per gli atleti che nel corso della stagione
non compiranno i 12 anni.
 certificato di idoneità agonistica: per gli atleti che nel corso della stagione compiranno 12 anni.
Verrà data ulteriore comunicazione relativa ai giorni, orari e studio medico ove rivolgersi per poter
effettuare le visite necessarie.
Non si accettano certificati medici rilasciati per altre attività sportive esercitate dal bambino.

NOTA BENE:

• L’iscrizione deve essere effettuata entro il 01/10/2009, provvedendo al versamento dell’intero
importo, accompagnato da due foto tessera (solo per i nuovi iscritti) e dalla documentazione
sanitaria prevista.

• Per evitare smarrimenti invitiamo tutti a contrassegnare il nome e cognome del bambino sugli
articoli di abbigliamento e zainetto.

• I fratelli iscritti hanno diritto ad uno sconto sulla quota d’iscrizione pari al 10%.
• Per i nuovi iscritti ci sarà la possibilità di acquistare il giaccone invernale ed il K-way. Sarà
nostra cura comunicare i relativi prezzi.

• Al termine della stagione sportiva 2009-2010, sia per i nuovi iscritti che per i rinnovi, dovrà
essere restituita alla società la maglia da gioco.

• L’importo corrisposto relativo alla quota d’iscrizione potrà essere portato in detrazione in misura
del 19% . Occorre pertanto conservare la ricevuta del pagamento effettuato.

REFERENTI:

Abbigliamento:

Antonella Ceroni cell.: 339/7237664 abitazione: 0345/94085
Rodolfo Rossini cell.: 338/2641744 abitazione: 0345/91644

Tornei:

Angelo Gherardi cell.: 348/7097145 abitazione: 0345/91857
Sauro Fracassetti cell.: 333/4230343 abitazione: 0345/94085

Info varie:

Luca Quaglia cell.: 347/8687242 abitazione: 0345/93021
Ceroni Antonella cell.: 339/7237664 abitazione: 0345/94085
Lucio Cavada cell.: 338/4962806 abitazione: 0345/92710

REGOLAMENTO:

La divisa di rappresentanza (tuta e polo rossa) dovrà sempre essere indossata dal
bambino per le seguenti occasioni:




tornei
eventi di rappresentanza
cene sociali

Durante i tornei/ manifestazioni dimostrative il bambino dovrà indossare la divisa da
gioco (pantaloncini, maglia da gioco e calzettoni). Obbligatorio l’utilizzo de paradenti.

Coloro che accompagneranno il bambino durante le sedute di
allenamento dovranno assicurarsi che gli allenatori siano già presenti.
Verificato ciò, potranno riprendere il bambino al termine della seduta
rispettando la puntualità.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

