STAGIONE SPORTIVA 2018 – 2019
INFORMAZIONI GENERALI

A tutti gli associati della U.S. Primavera Rugby,
E’ ormai iniziata la nuova stagione sportiva e il club ha messo in campo alcuni accorgimenti per
migliorare il rapporto con i propri associati!
Le attività avranno inizio secondo le seguenti date:
•
•
•
•
•
•
•

Attività Seniores (serie A e Cadetta)
Attività Juniores (U.18)
Attività Juniores (U.16)
Attività Juniores (U.14)
Attività Minirugby (U.6-8-10-12)
Attività Touch Femminile
Progetto Rugby L’Emozione Non Ha Voce

- martedì 22 agosto
- martedì 22 agosto
- martedì 29 agosto
- martedì 4 settembre
- mercoledì 5 settembre
- mercoledì 5 settembre
- sabato 22 settembre

La Segreteria si trova presso l’impianto Flaminio Real, in Viale di Tor di Quinto 57/b e sarà aperta dal
21 agosto, negli orari e nei giorni in cui è prevista attività.
La quota associativa deve essere saldata al momento dell'iscrizione. Potrà essere considerata anche
l’ipotesi del pagamento in due rate, la seconda dovrà essere comunque saldata entro e non oltre il
15 dicembre ed avrà una maggiorazione di € 50.00.
Per prendere parte agli allenamenti ed all’attività ufficiale, gli atleti, oltre al pagamento della quota
associativa (copia bonifico o ricevuta pagamento) devono OBBLIGATORIAMENTE consegnare in
segreteria il certificato medico in originale secondo normativa ed il modello 12 per il tesseramento
FIR.
Di seguito sono indicate le quote associative per la stagione sportiva 2018/2019
•
•
•
•
•
•

Baby Rugby
U.6 – U.8
U.10 – U.14
U.16 – U.18
Seniores
Touch Femminile

€ 300.00
€ 500.00
€ 550.00
€ 600.00
€ 150.00
€ 200.00

Per i nuovi iscritti, aggiuntiva alla quota associativa annuale, è prevista la quota di iscrizione,
comprensiva di materiale sportivo e della maglia da gioco, pari ad € 130,00.
Per i vecchi iscritti è previsto un contributo di € 30,00 per il rinnovo della maglia da gioco.
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Chi ha più figli iscritti, avrà sulle quote successive alla prima una riduzione di € 50,00 ad iscritto.
Il materiale sportivo per i vecchi associati, si può acquistare secondo necessità. Potrete rivolgervi in
segreteria.
NEWS
Da questa stagione si possono espletare tutte le operazioni di iscrizione e pagamento on-line.
Dovrete compilare in maniera leggibile il Mod.12, (attenzione ad utilizzare quello dedicato ai minori
nel caso l’atleta non abbia ancora compiuto 18 anni) allegandolo poi insieme ad una fotocopia del
documento dell’atleta e al CRO dell’avvenuto pagamento via bonifico ed inviando il tutto via e-mail
al seguente indirizzo: segreteria@primaverarugby.it
La ricevuta vi verrà inviata via mail in risposta alla richiesta di iscrizione.
Il pagamento potrà comunque essere effettuato con le seguenti modalità:
• Contanti
• Bonifico Bancario (fa fede copia del versamento) Unione Sportiva Primavera Rugby a.s.d.
IBAN: IT33M0311103268000000005132, causale: Corso Rugby 2018-19, nome, cognome e
anno di nascita dell’atleta.
• Assegno Bancario intestato a: U.S. Primavera Rugby a.s.d.
• POS presso la segreteria
N.B. La quota associativa annuale comprende tutte le attività ordinarie organizzate dalla U.S.
Primavera Rugby, il tesseramento federale, l’assicurazione di base obbligatoria, l’assicurazione
integrativa offerta agli iscritti della U.S. Primavera Rugby. Non comprende il contributo trasferta in
occasione dei tornei, che verrà pagato a parte.
Il Presidente
Fabrizio Roscioli
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