A.S.D. RUGBY VALCUVIA
Codice FIR 278421

CRESCERE RUGBYSTI
STAGIONE 2018-19
GIOVANILI RUGBY VALCUVIA
TUTTO COMINCIA PER GIOCO…..
Giocare nelle giovanili del Rugby Valcuvia, Associazione Sportiva Dilettantistica affiliata alla
Federazione Italiana Rugby, consente ad ogni bambino/a e ragazzo/a che partecipa di divertirsi,
crescere, migliorarsi ed impegnarsi in una vita di gruppo. Compatti e uniti nella vittoria come nella
sconfitta, coraggiosi, orgogliosi e umili, i giocatori vivranno dei momenti forti, emozionanti e
memorabili. Il Consiglio Direttivo stabilisce la politica sportiva delle sue giovanili in accordo con il suo
progetto sportivo e pedagogico implementando i mezzi necessari per la sua realizzazione attraverso i
propri allenatori.
I comportamenti e lo spirito del Club sono parte integrante del suo Progetto Sportivo ed Educativo.
I ragazzi sono accolti in un centro sportivo attrezzato, vengono seguiti da allenatori preparati e la loro
partecipazione agli allenamenti settimanali, alle partite e ai tornei nei weekend, come pure ai vari
eventi, gli insegna il rispetto delle regole e l’etica.
La percezione del ragazzo sarà quella di venire al Club non solo per fare sport, ma per mettersi in gioco,
per confrontarsi con i coetanei e quindi considerare il campo quale punto di aggregazione e
riferimento per incontrare i propri coetanei.
Le giovanili del Rugby Valcuvia offrono la possibilità ai giovani giocatori di praticare sport in un
ambiente educativo, ludico e conviviale. Dai 5 ai 18 anni i giocatori sono seguiti da allenatori volontari
adeguatamente formati o in corso di formazione.
Il nostro obiettivo primario è quello di permettere ai giocatori di imparare non solo le nozioni base del
rugby, ma anche di assimilare una serie di valori quali il rispetto, l’amicizia e la solidarietà.

“Andate, divertitevi, giocate a rugby. Ma soprattutto divertitevi.
E’ il vostro piacere che conta” Albert Ferrasse
Il presente documento, approvato dal Consiglio Direttivo e che dovrà essere sottoscritto all’atto
dell’iscrizione dal giocatore e da uno dei due genitori o da chi esercita la potestà genitoriale, contiene
una serie di indicazioni che dovranno essere osservate per garantire un’armonia reciproca all’interno
del Club verso il raggiungimento dei più alti risultati possibili.

Cassano Valcuvia, 30 giugno 2018
Il Presidente A.S.D. Rugby Valcuvia
A. Alberto Ballarin
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A.S.D. RUGBY VALCUVIA
Codice FIR 278421

ETÀ dei BAMBINI/RAGAZZI
Possono iscriversi al settore minirugby i nati/e dal 2007 al 2014 partecipanti all’attività federale
della Under 6, Under 8, Under 10 e Under 12.
Possono iscriversi al settore giovanile i nati/e dal 2005 al 2006 partecipanti all’attività federale
Under 14 mentre possono iscriversi i soli giocatori di sesso maschile nati dal 2001 al 2004
partecipanti all’attività federale Under 16 e Under 18.
I ragazzi nati nel 2001 potranno essere aggregati alla squadra seniores che parteciperà al campionato
C2 Lombardia.
Le bambine possono partecipare per regolamento Federale alle attività insieme ai bambini fino alla
Under 12. Non avendo un settore femminile Rugby Valcuvia indirizzerà eventuali ragazze che
volessero continuare a giocare presso altri Club del Territorio.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni possono essere effettuate presso il campo di Cassano Valcuvia in via Noga 535, nei giorni
di allenamento e/o prendendo accordi con i dirigenti anche fuori da detti orari.
A partire dal mese di luglio sarà possibile effettuare il tesseramento per la stagione 2018-2019: questa
pratica ci consentirà di essere pronti pianificando in anticipo, sulla base del numero di giocatori che
confermeranno l’iscrizione, la composizione degli staff tecnici, le possibili collaborazioni con altri club
del territorio, e l’iscrizione ai campionati di categoria juniores.

PERCORSO FORMATIVO dei BAMBINI/RAGAZZI
Scopo del Rugby Valcuvia è quello di diffondere la pratica del rugby sia sotto l'aspetto ludico che
agonistico, senza tralasciare quelli che sono gli aspetti educativi e sociali che lo sport deve trasmettere.
È di fondamentale importanza che tutte le componenti del club, a partire dagli allenatori e dagli
accompagnatori passando per i giocatori, si facciano portatori del cosiddetto fair-play: il Club vuole
che tutti rispettino le decisioni arbitrali, che il linguaggio ed i modi siano consoni ad un ambiente con
chiara impronta educativa, che i genitori vengano coinvolti nel progetto del Club, che tutti si facciano
portatori dei valori etici del gioco .
Sviluppare l’individuo e non soltanto il giocatore: per tutte le categorie giovanili il Rugby Valcuvia
desidera che abbiano priorità gli aspetti di educazione e formazione, piuttosto che il raggiungimento di
meri obiettivi agonistici: la vittoria deve sempre essere subordinata alla qualità del gioco ed al rispetto
dei valori del rugby stesso; sarà quindi la logica conseguenza di un gioco bello da vedere e piacevole da
praticare.

“Si può perdere in campo, non nella vita” Memo Geremia
In nessun caso Rugby Valcuvia determinerà esclusioni dalle proprie attività sportive e sociali nei
confronti dei propri giocatori per motivi “prestativi”, ma unicamente per motivi comportamentali
come ad esempio il non rispetto delle regole del Club o della squadra. Nel percorso formativo le
difficoltà saranno progressivamente crescenti per permettere che ogni singolo giocatore, all’arrivo
nella squadra seniores, sia il più possibile pronto a poter continuare a trovare piacere giocando.
Per le categorie Under 6 e Under 8, data la giovane età degli giocatori, inizialmente le attività saranno
di carattere giocoso e divertente, incentrate sulla formazione psico-motoria di base.
Con il prosieguo della stagione i tecnici valuteranno l’opportunità di introdurre i bambini con
gradualità ai primi fondamenti tecnici del gioco del rugby.
A partire dall’Under 10 in poi le attività saranno a carattere tecnico con sviluppo progressivo delle
tecniche di gioco individuali e collettive.
Il rugby è lo sport di squadra per eccellenza, e pertanto nel corso della stagione verranno favorite
attività di aggregazione e socializzazione tese al consolidamento dello spirito di squadra.
Autenticità, rispetto, lealtà, sostegno, intelligenza, coraggio, integrità, sacrificio, disciplina:
questi valori sono nel codice genetico del rugby e coinvolgono giocatori, tecnici, dirigenti, genitori e
tifosi del Rugby Valcuvia.
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QUOTE ANNUALI
Le quote di iscrizione e frequentazione per la Stagione Sportiva 2018-2019 che per i minori è
detraibile dalla dichiarazione dei redditi, sono così stabilite:
 MINIRUGBY squadra Under 6,8,10 (nati/e dal 2014 al 2009)
- Costo del corso: Euro 220
Sono previsti indicativamente tre tornei domenicali ogni bimestre in ambito regionale a partire dal
mese di ottobre e in primavera.
 MINIRUGBY squadra Under 12 (nati/e nel 2007 e 2008)
- Costo del Corso: Euro 220
Sono previsti indicativamente a partire da fine settembre tre tornei domenicali ogni bimestre in
ambito regionale oltre eventuali tornei nazionali.
 GIOVANILE squadra Under 14 (nati nel 2005 e 2006)
- Costo: Euro 280
Sono previsti a partire da metà settembre amichevoli e da ottobre l’inizio del Campionato Federale con
incontri nei weekend circa tre volte al mese in ambito regionale o interregionale. Potranno essere
inoltre pianificate alcune trasferte in Svizzera.
 GIOVANILE squadra Under 16 (nati nel 2003 e 2004)
- Costo: Euro 280
Sono previsti a partire da metà settembre amichevoli e da ottobre l’inizio del Campionato Federale con
incontri nei weekend circa tre volte al mese in ambito regionale o interregionale
 GIOVANILE squadra Under 18 (nati nel 2001 e 2002)
- Costo: Euro 280
Sono previsti a partire da metà settembre amichevoli e da ottobre l’inizio del Campionato Federale con
incontri la domenica circa tre volte al mese in ambito regionale o interregionale
Per il mese di luglio e agosto saranno in vigore delle scontistiche vantaggiose.
Le suddette quote comprendono:
- tutte le attività di allenamenti e competizioni condotte e seguite dallo staff tecnico, dal medico
sociale (durante le partite casalinghe) e da quello organizzativo del Rugby Valcuvia.
- la copertura assicurativa prevista dalla federazione Italiana Rugby.
- la copertura assicurativa integrativa
- la visita medica presso il centro di medicina dello sport convenzionato (per i ragazzi dai 12 ai
18 anni)
- abbigliamento per la partita (calzoncini e calzettoni da gioco da usare esclusivamente durante i
match ufficiali): chi smarrisce il suddetto materiale sarà tenuto a riacquistarlo.
- kit di benvenuto (Kway e T-shirt)
- la tessera di socio per il giocatore e per il genitore che sottoscrive il tesseramento FIR
- il lavaggio settimanale delle maglie da gioco utilizzate durante le partite
- i terzi tempi alle partite casalinghe
Il materiale sportivo, così come la borse e il merchandising degli Unni acquistato è immagine del Club e
qualora acquistato deve essere mantenuto con cura. A tal proposito il materiale sportivo viene
ordinato prima dell’inizio della stagione sportiva su una previsione di numeri di giocatori iscritti.
Eventuale materiale mancante sarà riordinato e consegnato con le tempistiche che l’azienda fornitrice
ci comunicherà in base alle proprie disponibilità indipendentemente dalla volontà del Rugby Valcuvia.
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MODALITÀ di PAGAMENTO, SCONTISTICA E RITIRI
Il pagamento dell’iscrizione e della quota di frequentazione annuale deve obbligatoriamente essere
saldato entro il 31 ottobre 2018.
Per i nuovi tesserati è permesso effettuare massimo 8 allenamenti di prova all’interno di un mese.
I giocatori che passati detti termini non saranno in regola con il pagamento non potranno frequentare
né gli allenamenti né gli incontri.
La modalità di pagamento per la stagione 2018-19 è la seguente:
bonifico bancario intestato a ASD Rugby Valcuvia Iban IT66W0311150250000000014810
specificando Nome, Cognome e anno di nascita del giocatore / categoria.
La scontistica per fratelli prevista per la stagione 2018-19 è la seguente:
 2 fratelli iscritti: riduzione del 50% sull’importo della quota di iscrizione maggiore.
 3 o più fratelli: per il secondo riduzione del 50% sull’importo della quota di iscrizione; il terzo
riduzione del 75% sulla quota di iscrizione; il quarto e oltre non pagano alcuna quota
Sono previste delle riduzioni sulle quote in caso iscrizioni effettuate nel corso della stagione dal 1
novembre 2018.
Eventuali motivate rateizzazioni dovranno essere concordate direttamente con il Presidente.

FORME di COMUNICAZIONE
Lo Staff Tecnico e dirigenziale dell’A.S.D. Rugby Valcuvia necessità di avere rapporti di comunicazione
costanti e tempestivi con le famiglie degli giocatori del settore giovanile 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:
- L’utilizzo delle e-mail per le comunicazioni ai gruppi squadra dello staff o del Club. Questa
forma di comunicazione veloce ma impersonale verrà 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 di categoria. Le
comunicazione inviate riguarderanno oltre a quanto sopra indicato, anche le eventuali
informazioni societarie e dell’associazione.
- Riunioni di categoria per un feedback sulle attività di inizio, metà e fine stagione e con
l’occasione, a inizio stagione ed a fine stagione, prendere l’opportunità di fermarsi per una
grigliata tra genitori, staff e giocatori.
- Bacheche al campo e in club-house
Lo staff tecnico è sempre raggiungibili via telefono e a disposizione di persona prima e dopo gli
allenamenti perché il Club crede che sia fondamentale avere un contatto diretto con le famiglie dei
giocatori per informazioni di carattere organizzativo e logistico, ma soprattutto per quelle di tipo
personale.
Le convocazioni per le partite e il programma mensile degli allenamenti è inviato via mail a tutti i
genitori e ai ragazzi, così come eventuali cambiamenti di orario/sede e annullamenti.
Il Sito ufficiale del Club è www.rugbyvalcuvia.it qui troverete tutte le informazioni generali del Club,
comunicazioni e rendiconti di incontri, eventi speciali e quanto altro. Troverete periodicamente
aggiornate tutte le news e le foto relative ai giocatori.
L’utilizzo di altre modalità e mezzi di comunicazione (whatsapp, facebook, instagram, twitter e altri
social) non è da considerarsi ufficiale, ma esclusivamente finalizzato ad una maggior diffusione delle
nostre attività.
 Numeri di telefono e recapiti utili
- Presidente: Alberto Ballarin
392.2240224
a.albertoballarin@gmail.com
- Segreteria: Luisa Fois Eaderly
340.1463857
luisats@hotmail.com
- Area Tecnico/Sportiva: Ivan Maglia 329.2282458
iv.maglia@libero.it
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ALLENAMENTI
Gli allenamenti si svolgono presso il Centro Sportivo Comunale di Cassano Valcuvia in via Noga, 535
nei giorni e negli orari riportati nell’ultima pagina del presente documento.
Nei periodi invernali e/o in caso di maltempo potranno essere sospesi, spostati in altra sede oppure si
potrà verificare durante la stagione sportiva che alcuni allenamenti siano modificati rispetto
all’orario/giorno previsto; la comunicazione di queste variazioni sarà effettuata con il massimo
anticipo possibile.
Generalmente il centro sportivo aprirà 30-45 minuti prima dell’inizio dell’attività.

PARTITE UFFICIALI e ATTIVITÀ AGONISTICA
L’attività agonistica viene svolta in collaborazione con alcune squadre del Territorio Insubrico come di
seguito indicato:
- minirugby: collaborazione con Rosafanti e Malpensa (in corso di definizione)
- under 14: collaborazione con Rosafanti e Lugano
- under 16: collaborazione con Rosafanti, Lugano e Tradate Rugby
- under 18: collaborazioni in corso di definizione
Siamo convinti che le collaborazioni con i Club del Territorio (Lugano, Malpensa, Rosafanti, Tradate,
…), siano e sono indispensabili per garantire continuità e dare la possibilità di giocare ai nostri ragazzi
e di fare esperienze, confrontarsi crescendo sul campo.
I campionati prevedono incontri nei weekend in ambito regionale (provincia di Varese, Como e
Milano); le partite casalinghe sono disputate presso il nostro campo di gioco oppure nei Club che
collaborano con noi.
Vi ricordiamo che per poter partecipare alle partite ufficiali sono fondamentali e obbligatori sia il
tesseramento FIR che l’ idoneità medica.
La convocazione sarà sempre meritocratica e sulla base delle valutazioni indiscutibili ed autonome
degli allenatori.
Gli allenatori saranno comunque a disposizioni nelle modalità dovute per eventuali motivazioni delle
scelte tecniche fatte.

ALTRE ATTIVITÀ ed INIZIATIVE
Il Club è costantemente al lavoro per organizzare una serie di iniziative che consentano ad ogni
ragazzo che partecipa di migliorarsi e crescere dal punto di vista sportivo- tecnico e sociale.
- Tornei nazionali ed internazionali*
- Camp Estivi
- Stage/Allenamenti individuali integrativi (tecnica reparto e di ruolo)
- Incontri su tematiche giovanili (alimentazione, bullismo, educazione stradale, fumo e droghe)
- Altre iniziative
* = i costi relativi alla partecipazione (viaggio e pernottamento) non sono compresi nella quota
annuale, gli importi pro-capite verranno comunicati preventivamente alle famiglie che potranno
decidere liberamente sulla partecipazione all’evento, dandone comunicazione agli allenatori nelle
tempistiche che verranno indicate.

MOMENTI CONVIVIALI
 Terzo Tempo
Dopo i due tempi sul campo, nel rugby è previsto il Terzo Tempo…
A conclusione di ogni partita e/o raggruppamento i nostri giocatori si ritrovano insieme agli avversari,
all’arbitro e ai tifosi per un momento di convivialità. La partecipazione non è facoltativa perchè il
Terzo tempo rappresenta un momento imprescindibile per ogni rugbysta degli Unni.
 Cene e Feste
Il Club organizza dei momenti di aggregazione “ufficiali” a inizio stagione, Natale, fine stagione; sarà
tuttavia possibile organizzare ulteriori momenti che favoriscano la socializzazione e l’amicizia.
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 Collaborazione
Il Rugby Valcuvia è aiutato da alcuni sponsor generosi, ma fondamentalmente si basa sul volontariato
dei propri sostenitori (tifosi, giocatori, genitori).
Il sostegno dei genitori è pertanto ritenuto importante, a partire dalla disponibilità di fare
l’accompagnatore o per dare una mano al club nelle modalità -concordate con il Consiglio Direttivoche ritiene più opportune.

IDONEITÀ MEDICA SPORTIVA
L’assenza dell’idoneo certificato medico preclude la possibilità di iscrizione all’attività sportiva.
Non sono accettate autocertificazioni o liberatorie.
Non verrà consentito in maniera tassativa ad alcun giocatore di prendere parte all’attività sportiva
del Club in assenza del certificato medico o con certificato medico scaduto. Ogni giocatore ha la
possibilità di effettuare la visita presso qualunque centro medico sportivo autorizzato.
Il giocatore è tenuto a presentare fin dal primo giorno di allenamento certificato di idoneità all'attività
sportiva agonistica, sotto i 12 anni di età il certificato medico di sana e robusta costituzione.
A 12 anni compiuti e fino al raggiungimento della maggiore età l'iscritto è tenuto a presentare il
certificato di idoneità sportiva agonistica, ottenuto previa visita medica presso un Centro di Medicina
dello Sport idoneo al rilascio del certificato stesso.
Richiedendo ed ottenendo dalla Club l'apposita richiesta tale visita è gratuita.
Non saranno ammessi alle attività sportive (allenamenti e partite) i giocatori iscritti che non abbiano
presentato tutta la documentazione necessaria ed in particolare i suddetti certificati anche per i minori
di 6 anni.
L’elenco dei centri di Medicina dello Sport autorizzati è disponibile al campo in segreteria oppure ai
seguenti links:
http://www.rugbyvalcuvia.it/idoneita-fisico-sportiva/
http://www.ats-insubria.it/servizi/medicina-dello-sport/508-centri-e-specialisti-accreditati
 Vaccinazione antitetanica
Il certificato dell'avvenuta vaccinazione antitetanica deve essere consegnato all’atto dell’iscrizione, in
casi diversi dovrà essere sottoscritto il modulo “Dichiarazione liberatoria antitetanica”.

ASSICURAZIONE
La Federazione ha stipulato una convenzione infortuni con primaria compagnia di assicurazione.
La polizza assicurativa, la tabella, la modulistica e le istruzioni relative alla denuncia e chiusura
infortunio, sono visionabili e scaricabili dal sito federale
https://www.federugby.it/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=185&Itemid=413
Tutti i tesserati con l’A.S.D. Rugby Valcuvia saranno automaticamente assicurati; con l'iscrizione il
giocatore, in caso di minore il tutore, accetta i termini e le condizioni previste nella polizza e libera
espressamente l’ASD Rugby Valcuvia da ogni pretesa risarcitoria eccedente i limiti anzi specificati.
E' compito di ogni giocatore (tutore nel caso di giocatore minore) segnalare tempestivamente e per
iscritto, eventuali infortuni accaduti durante partite ed allenamenti.
 Assicurazione integrativa
Al fine di garantire una maggiore ed efficace copertura degli eventuali infortuni ai danni di giocatori, il
Club ha stipulato una polizza assicurativa integrativa specifica per giocatori. Tale polizza sarà attivata
dopo il pagamento della quota di iscrizione annuale.
Presso la segreteria potete richiedere tutte le informazioni e visionare i dettagli della polizza.
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COMPORTAMENTO, RESPONSABILITÀ, IMPEGNO e SERIETÀ
L’appartenenza al Rugby Valcuvia non si limita alla semplice partecipazione alle attività sportive e al
versamento della quota associativa, viene richiesto a tutti i giocatori e associati di essere di esempio e
sprone al gruppo, in special modo a coloro che si caricano di responsabilità tecniche ed organizzative.
Per i giocatori minorenni è auspicabile e suggerita l’iscrizione all’associazione, anche per entrambi i
genitori.
I nostri ragazzi, così come i nostri allenatori, dovranno contraddistinguersi per il rigore ed un certo
“stile” (puntualità – linguaggio adeguato – divieto di fumo e alcool per i giovanili – ordine e pulizia di
tutto il materiale sportivo, personale e del club – comportamento verso gli altri club – raccolta
differenziata).
Sui campi, negli spogliatoi e nei locali utilizzati dal Rugby Valcuvia per le proprie attività, va tenuto un
comportamento corretto, educato e rispettoso degli altri. Si ricordi che rimane salva la facoltà
dell’associazione di richiedere il risarcimento dei danni cagionati da atti e/o comportamenti
inadeguati.
Durante gli allenamenti il materiale dei giocatori dovrà essere riposto nelle borse e posto negli spazi
indicati. Gli spogliatoi non saranno sorvegliati, si invita pertanto a non lasciare oggetti di valore
all’interno delle borse.
I giocatori sono tenuti a presentarsi con puntualità in campo agli orari indicati per gli allenamenti e le
partite e a liberare gli spogliatoi nel più breve tempo possibile.
Durante gli allenamenti e le partite non sono tollerati comportamenti violenti o comunque contrari
alla lealtà sportiva.
Il giocatore è tenuto a partecipare alle attività organizzate dal Rugby Valcuvia ed alle convocazioni per
partite, tornei, eventi dell’associazione, confermando agli allenatori/responsabili la sua partecipazione,
egli è tenuto a garantire la sua presenza salvo imprevisti che devono comunque essere segnalati e
giustificati per tempo. Se vi sono assenze per attività già programmate (settimane bianche, gite
scolastiche, viaggi, …) è invitato a segnalarlo con opportuno anticipo.
L’assenza agli allenamenti e alle partite limita la crescita del gruppo.
Dunque chiediamo a tutti di fare il massimo di sforzo per gli allenamenti e le partite perché la vostra
presenza aumenta le possibilità della squadra, diminuisce i rischi di infortuni ai giocatori alle partite.
Considerate che una partita di rugby si gioca insieme ai compagni, é una regola soprattutto di vita, di
rispetto per l’attività e la prova alla Club dello spirito e del vostro impegno sul campo. Ricordatevi
sempre che il rispetto degli altri si conquista con il rispetto per il tuo impegno.
Il Rugby è uno sport di squadra basato sul rispetto e sulla collaborazione con compagni, avversari,
allenatori e arbitri, raccomandiamo regolarità negli allenamenti e nella partecipazione alle
competizioni.
Uno sport che si gioca in un rettangolo di gioco e che rimbalza nel sociale…
Tutti i giocatori sono tenuti al mantenimento di un alto profilo etico ed è a loro richiesto di adempiere
con la stessa tenacia agli impegni scolastici
I giocatori sono, in sintesi estrema, il risultato ultimo delle attività educative e tecniche del Club, essi
costituiscono quindi il miglior manifesto dell’esito del percorso e più di ogni altro sono gravati dai
doveri di responsabilità verso i propri compagni di squadra e verso i colori sociali.
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DOCUMENTI E TESSERAMENTO
L’ASD Rugby Valcuvia è affiliata alla F.I.R. (Federazione Italiana Rugby) e partecipa alle attività della
stessa; a tal fine gli iscritti verranno tesserati per la F.I.R.
Per il tesseramento è necessario consegnare una serie di documenti che posso essere scaricati dal sito
www.rugbyvalcuvia.it o ritirati in Segreteria.
Senza l’intera produzione dei seguenti documenti richiesti dalla Federazione Italiana Rugby ed il
pagamento dell’iscrizione e della quota di frequentazione, il giocatore non può essere tesserato quindi
non può prendere parte alle partite organizzate dalla FIR e neanche agli allenamenti.
I documenti necessari sono:
- Il Modello 12 Fir compilato in ogni sua parte e la dichiarazione antidoping entrambi firmati
- La fotocopia possibilmente a colori del documento d’identità fronte e retro (in cui si
riconosca chiaramente il viso)
- Il certificato di vaccinazione antitetanica
- La fotocopia del codice fiscale
- Il certificato in originale della Visita Medica NON Agonistica o quello della Visita Medica
AGONISTICA specifica per RUGBY a partire dal compimento dei 12 anni.

ASSOCIAZIONISMO e SERVIZI VARI
 Trasporti e carpooling.
Il Rugby Valcuvia non dispone di mezzi di trasporto di proprietà, pertanto il trasporto dei giocatori è a
carico delle famiglie. I responsabili del Rugby Valcuvia organizzeranno, con il sostegno dei genitori nel
caso di squadre juniores o minirugby, le trasferte singolarmente e in gruppo (con altri
genitori/giocatori/dirigenti/allenatori) per trovarsi puntuali nel luogo indicato dall’allenatore.
Per la partecipazione a Tornei/iniziative fuori regione il Club prevede la concessione di un contributo
per il noleggio di un pullman.
Rugby Valcuvia declina ogni responsabilità per danni e/o sinistri occorsi a cose o persone durante gli
spostamenti per raggiungere il luogo della manifestazione sportiva. Il Club inoltre favorirà la creazioni
di gruppi carpooling tra i genitori.
 Privacy
Tutti i documenti e le informazioni sui dati personali e sensibili saranno gestite nel rispetto della
normativa sulla privacy a cura della A.S.D. Rugby Valcuvia e dei relativi Responsabili.
 Fotografie e video
Nel corso della stagione sportiva potranno essere effettuate riprese video e fotografie nell’ambito
dell’attività del club, sia nel corso delle partite che nei momenti di convivialità. Le stesse saranno rese
disponibili a chi ne farà richiesta e potranno essere utilizzate per promuovere il Rugby Valcuvia anche
con la trasmissione e/o diffusione delle relative immagini sui mezzi di comunicazione propri, locali e
nazionali.
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Certi che le giovanili sono il futuro del nostro club,
vi assicuriamo l’impegno di tutti per la crescita
dei vostri/nostri giovani
Chiediamo a tutti di fare il massimo di sforzo per gli allenamenti e le partite perché la vostra presenza
aumenta il potenziale della squadra, e solo attraverso una vostra costante disponibilità e passione
potremo organizzare interessanti iniziative di rugby nel nostro club.

Crescere rugbysti, qualcosa di diverso da “allevare” giocatori di rugby

Grazie per la fiducia e tante mete trasformate

…. perché un ragazzo
che avrà seminato la propria area di meta,
la difenderà non solo durante la partita!!!
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PROSPETTO DI SINTESI
Corsi di MINI RUGBY da Under 6 a Under 12 - Inizio attività sabato 15 settembre 2018
CATEGORIA
Under 6
Under 8
Under 10
Under 12

ANNO
di NASCITA
2013
2014
2011
2012
2009
2010
2007
2008

GIORNI
di ALLENAMENTO
Mercoledì 18.30-19.30
Sabato 15.00-16.00
Mercoledì 18.30-19.30
Sabato 15.00-16.30
Mercoledì 18.30-19.30
Sabato 15.00-16.30
Mercoledì 18.30-19.30
Sabato 15.00-16.30

COSTO
di ISCRIZIONE

ALLENATORI

220 Euro

Esteban Gil

220 Euro
220 Euro
220 Euro

Max Spina
Alessandro Sipri
Gigi Di Muro
Mariano Piro
Paolo Evangelista

Squadre giovanili da Under 14 a Under 18 - Inizio attività mercoledì 12 settembre 2018
CATEGORIA
Under 14
Under 16
Under 18

ANNO
di NASCITA
2005
2006
2003
2004
2001
2002

GIORNI
di ALLENAMENTO
Mercoledì 19.00-20.30
Venerdì 19.00-20.30
Mercoledì 19.00-20.30
Venerdì 19.00-20.30
Mercoledì 20.15-21.45
Venerdì 20.15-21.45

COSTO
di ISCRIZIONE

ALLENATORI

280 Euro

Nicola Fiorino
Luca Scarantino

280 Euro

Ivan Maglia

280 Euro

Ivan Maglia

Eventuali cambiamenti di orario saranno comunicati con anticipo
Gli allenamenti si tengono anche in caso di cattivo tempo. Solo per le categorie minirugby, durante la cattiva stagione, può essere deciso di
annullare l’allenamento. Nel caso i campi fossero impraticabili, gli allenamenti potranno essere annullati o subire una variazione di sede
previo avviso ai genitori.

RECAPITI UTILI
 Presidente: Alberto Ballarin
 Segreteria: Luisa Fois Eaderly
 Area Tecnico/Sportiva: Ivan Maglia

392.2240224
340.1463857
329.2282458

a.albertoballarin@gmail.com
luisats@hotmail.com
iv.maglia@libero.it

INDIRIZZO: Centro Sportivo Comunale di Cassano Valcuvia in via Noga, 535
COME RAGGIUNGERCI:
 Da Cittiglio/Laveno: prendere la strada statale 394 in direzione Luino. Superato il comune di
Cuveglio alla rotonda svoltare a sinistra per il centro abitato di Cassano Valcuvia.
 Da Luino: prendere la strada statale 394 in direzione Cittiglio. Superato il comune di Mesenzana
proseguire fino alla rotonda di Rancio Valcuvia e svoltare a destra per il centro abitato di Cassano
Valcuvia.
 Da Ponte Tresa/Valmarchirolo: a Cunardo prendere la strada provinciale 30 e passare il comune
di Ferrera. Una volta giunti alla rotonda di Ferrera sulla strada statale 394 prendere la seconda
uscita in direzione Cittiglio. Arrivato alla rotonda di Rancio Valcuvia svoltare a destra per il centro
abitato di Cassano Valcuvia.
 Dal Brinzio: arrivato in fondo alla strada provinciale 62 a Rancio Valcuvia girare a sinistra e
immettersi sulla strada statale 394 in direzione Cittiglio. Arrivato alla rotonda svoltare a destra per
il centro abitato di Cassano Valcuvia.
 Mezzi pubblici: … fermata bus nelle vicinanze
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