
REGOLAMENTO STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 

Il presente Regolamento dovrà essere sottoscritto dall’atleta  all’atto dell’iscrizione  o nel caso caso di atleta 

minorenne da uno dei due genitori o da chi esercita la potestà genitoriale.  

Il Regolamento contiene una serie di norme che dovranno essere rigorosamente osservate dai genitori e dagli 

atleti iscritti al Rugby Portogruaro, al fine dell’efficacia dell’attività dal punto di vista tecnico/formativo, 

organizzativo, amministrativo e logistico evitando difficoltà ed incomprensioni. 

Art. 1 - Iscrizioni 

Le iscrizioni possono essere effettuate presso la segreteria in Via Forlanini, 11 a Portogruaro, durante gli orari 

stabiliti per gli allenamenti; 

Art. 2 - Percorso formativo degli atleti del Settore Giovanile 

Il Rugby Portogruaro ASD, presenta un percorso tecnico/formativo ai propri atleti/e finalizzato seguendo la 

propria Mission, alla formazione della persona/atleta attraverso i valori del rugby. 

In nessun caso il Rugby Portogruaro ASD determinerà esclusioni dalle proprie attività sociali nei confronti 

degli atleti tranne che per motivi comportamentali (non rispetto delle regole del Club quali quelle del 

presente documento, della squadra, dei collaboratori e dei Dirigenti e non rispetto degli impianti sportivi, 

dell’attrezzatura e del materiale del Rugby Portogruaro).  

Art. 3 - Quote annuali 

PER POTER USUFRUIRE DEI SERVIZI OFFERTI DAL RUGBY PORTOGRUARO ASD, TUTTI DEVONO ESSERE 

TESSERATI COME SOCI. 

LA QUOTA PER IL TESSERAMENTO E’ DI EURO 20 PER I SOCI MAGGIORENNI E DI EURO 10 PER I SOCI 

MINORENNI ED E’ VALIDA DAL 1 LUGLIO 2017 AL 30 GIUGNO 2018;  

Le quote di partecipazione all’attività Sportiva per i seguenti corsi valevoli per la Stagione 2017-2018 che va 

dal 1/7/2017 al 30/06/2018 sono pari ad EURO 250 PER I RINNOVI ED EURO 280 PER LE NUOVE ISCRIZIONI: 

- Corso di MINI RUGBY per gli iscritti alle Cat. Under 6 (nati/e nel 2012 e 2013) Cat. Under 8 (nati/e 

nel 2010, 2011), Under 10 (nati/e nel 2008, 2009) e Cat. Under 12 (nati/e nel 2006 e 2007), con 

obbligo (nei limiti del possibile), di partecipazione oltre che agli allenamenti settimanali, a 2/3 

raggruppamenti domenicali mensili a partire dal mese di ottobre e almeno 1 Torneo tra quelli 

organizzati da società adiacenti alla nostra; 

-  Corso di RUGBY Cat. U14 (nati nel 2004 e 2005), con obbligo nei limiti del possibile, di partecipazione 

ai tre allenamenti settimanali oltre che alle partite e/o raggruppamenti indicati dal Comitato Rugby 

Veneto per la stagione 2017/2018 che solitamente si svolgeranno al sabato pomeriggio 

- Corso di Rugby Cat. U16  (nati nel 2002 e 2003), con obbligo nei limiti del possibile, di partecipazione 

ai tre allenamenti settimanali oltre che alle partite  di Andata e Ritorno indicate dal Comitato Rugby 

Veneto per la stagione 2017/2018 che solitamente si svolgeranno alla Domenica; 

- Corso di Rugby femminile Cat. U16 e U18 (nate nel 2000-2001-2002 e 2003) con l’obbligo nei limiti 

del possibile, di partecipazione ai tre allenamenti settimanali ed ai raggruppamenti ai quali il Rugby 

Portogruaro aderirà; 

- La Quota di Partecipazione per gli Atleti della categoria Under 18 Maschile (anno 2000 e 2001)  e per 

i Seniores è di  EURO 100 per i rinnovi  ED EURO 240 PER LE NUOVE ISCRIZIONI, CON VISITA  MEDICA 

AGONISTICA A CARICO DELL’ATLETA. 

 



Le suddette quote comprendono: 

Tutte le attività di allenamenti e competizioni (in casa e fuori salvo il contributo trasferta per quelle con 

pernotto) condotte e seguite dallo staff tecnico e da quello organizzativo. 

La copertura assicurativa Reale Mutua al momento del tesseramento stagionale prevista dalla F.I.R. oltre che 

un’ulteriore copertura assicurativa integrativa stipulata dalla nostra società; 

La quota di partecipazione per l’attività Sportiva degli atleti iscritti alla Categoria “Rugby Touch” è pari ad 

euro 10 oltre alla quota associativa di euro 20  e gli allenamenti si concluderanno a fine settembre per poi 

riprendere in primavera del 2018; 

Art. 4 - Modalità di pagamento, scontistica 

Il pagamento dell’iscrizione e della quota di frequentazione annuale devono obbligatoriamente essere saldati 

con le seguenti modalità e tempistiche: 

PER GLI ATLETI DALL’UNDER 6 FINO ALL’UNDER 16 E PER LA CATEGORIA FEMMINILE, EURO 90 ALL’ISCRIZIONE 

(euro 120 nel caso di nuovi iscritti), EURO 100 ENTRO IL 31 OTTOBRE ED EURO 60 ENTRO IL 30 NOVEMBRE. 

Nel caso di più fratelli, entrambi tesserati nel settore giovanile sarà applicato ad ogni ulteriore fratello iscritto, 

uno sconto di euro 50; 

PER GLI ATLETI DELL’UNDER 18 E SENIORES, EURO 50 ALL’ISCRIZIONE ED EURO 50 ENTRO IL 30 NOVEMBRE 

oppure nel caso di Nuovi Iscritti Euro 80 all’iscrizione, euro 80 entro il 31 ottobre ed euro 80 entro il 30 

novembre 

I nuovi tesserati possono effettuare al massimo 4 allenamenti di prova nell’arco di due Settimane, con 

l’obbligo già dal primo giorno, di tesseramento alla nostra società e di tesseramento alla FIR, oltre che di 

consegna del certificato medico valido previsto in base alla categoria (Agonistico o non Agonistico). 

Gli atleti che passati i 20 giorni suddetti non saranno in regola con il pagamento della quota annuale non 

potranno frequentare ne gli allenamenti ne gli incontri. 

EVENTUALI DEROGHE A QUANTO SOPRA INDICATO DOVRANNO ESSERE APPROVATE DAL CONSIGLIO 

DIRETTIVO 

Art. 5 - Materiale sportivo 

Per la stagione 2017-18 fornitore tecnico del materiale sportivo sarà la MACRON. 

- Per tutti i nuovi tesserati tranne che per gli iscritti al Rugby Touch, è compreso nella quota annuale il 

seguente materiale che sarà consegnato dalle persone addette in appositi giorni di distribuzione che saranno 

comunicati tramite i mezzi di comunicazione della nostra società: 

- Zaino o Borsa (in base alla categoria)- Tuta- Bomber- Felpa- Calzettoni- Polo e Canotta bicolore. 

Il materiale sportivo è immagine del Club e deve essere mantenuto con cura, deve essere scritto il proprio 

cognome su ogni capo e deve essere ricomprato presso lo shop se smarrito o non più utilizzabile. 

A tal proposito si comunica che il materiale sportivo viene ordinato con 120 giorni di anticipo rispetto l’inizio 

della stagione sportiva su una previsione di numeri di atleti iscritti.  

Eventuale materiale mancante sarà riordinato e consegnato con le tempistiche che l’azienda MACRON ci 

comunicherà in base alle proprie disponibilità indipendentemente dalla volontà della società. 



Art. 6 Forme di comunicazione 

Lo Staff Tecnico e dirigenziale della società visto l’alto numero dei partecipanti alle varie squadre necessita 

di avere rapporti di comunicazione costanti e tempestivi con gli atleti o con i loro genitori/tutori sia per 

informazioni di carattere organizzativo e logistico sia per quelle di tipo personale. 

Le forme di comunicazione verso l’intero gruppo di genitori saranno: 

- La Bacheca all’interno della nostra Club House, il sito www.rugbyportogruaro.it o relativa pagina Facebook 

con link dal nostro sito, per tutte le informazioni generali del Club, comunicazioni e rendiconti di incontri, 

eventi speciali e quanto altro; 

- L’utilizzo delle Chat (whatsapp) per le comunicazioni ai gruppi squadra dello staff o della società: 

Questa forma di comunicazione veloce ma impersonale va utilizzata solo per le comunicazioni logistiche 

(convocazioni, calendari, orari, cambiamenti di routine, esigenze organizzative), mai per comunicazioni 

personali relative all’attività dei bambini/e e ragazzi per i quali è fondamentale prendere appuntamento al 

campo con il Responsabile Tecnico di categoria o comunicarlo direttamente all’allenatore; 

- Riunioni di categoria (circa 3 a stagione) per un feedback sulle attività di inizio, metà e fine stagione e con 

l’occasione, a fine stagione, prendere l’opportunità di fermarsi per una grigliata o qualcosa di simile tra 

genitori, staff e atleti. 

Art. 7- Documenti 

Per il tesseramento è necessario consegnare una serie di documenti che possono essere scaricati dal nostro 

sito o ritirati in Segreteria. 

Senza l’intera produzione dei seguenti documenti richiesti ed il pagamento dell’iscrizione e della quota di 

frequentazione con le scadenze sopra indicate, l’atleta non può essere tesserato quindi non può prendere 

parte alle partite organizzate dalla FIR e, dopo 20 giorni, neanche agli allenamenti. 

I documenti da portare (in originale) sono, oltre al modulo di richiesta di iscrizione alla nostra associazione 

nel caso di nuovi tesseramenti e al presente regolamento controfirmato per accettazione: 

• Il Modello 12 FIR compilato in ogni sua parte, il modulo antidoping e il modulo per la privacy; 

• La fotocopia a colori ben visibile della carta d’identità o passaporto recenti per le categorie fino all’under 

18 e per i rinnovi solo nel caso tali documenti consegnati in precedenza siano scaduti; 

• Il certificato in originale della Visita Medica NON Agonistica fino alla categoria U12, e quello della Visita 

Medica AGONISTICA specifica per il RUGBY a partire dal compimento di anni 12  

Con la firma apposta in calce alla richiesta di iscrizione alla “ASD RUGBY PORTOGRUARO” per la stagione 

2017/2018,  dichiaro di aver letto ed accettato il presente regolamento. 

 

  

http://www.rugbyportogruaro.it/

