STAGIONE SPORTIVA 2020
INFORMAZIONI GENERALI

Con la data del 9 febbraio, è ufficialmente iniziata la nuova attività sportiva presso il campo G.B. De Mattia
a Morlupo. Il club, per venire incontro alle esigenze di ragazzi e famiglie, ha deciso di offrire a tutti i nuovi
atleti che si presenteranno al campo di Morlupo l’attività sportiva da febbraio a giugno con una quota
promozionale di € 250.00 che comprende:
•
•
•
•

Iscrizione all’attività sportiva (febbraio-giugno 2020)
Kit comprensivo di materiale sportivo e della maglia da gioco
Assicurazione integrativa
Accesso alla convenzione con l’istituto di cura Nuova Villa Claudia

Le attività seguiranno i seguenti orari:
•
•

Martedì e giovedì
Sabato

17.00/18.30
11.00/12.30

A tutti i nuovi ragazzi che si presenteranno al campo verranno offerte due settimane di prova gratuite. La
quota associativa deve essere poi saldata al momento dell'iscrizione.
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 il certificato
medico in originale secondo normativa ed il modello 12 per il tesseramento FIR.
Trovate tutta la modulistica necessaria
www.usprimaverarugby.it/wp/documenti/

sul

sito

del

club,

nella

sezione

DOCUMENTI:

REMINDER
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 2019-20, nome, cognome e anno di nascita
dell’atleta.
• Assegno Bancario intestato a: U.S. Primavera Rugby a.s.d.

Il Presidente

Fabrizio Roscioli
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