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Via Noga, 535 - 21030 Cassano Valcuvia  

www.rugbyvalcuvia.it - rugbyvalcuvia@gmail.com 
 

TESSERAMENTO e SCONTISTICA STAGIONE 2016-2017 
A partire dal giorno 1 luglio 2016 sarà possibile procedere all’iscrizione ed al tesseramento FIR degli atleti 

di tutte le categorie per la prossima stagione. 

Questa pratica ci consentirà di essere pronti al via della prossima stagione agonistica pianificando nel 

migliore dei modi la stagione 2016-2017 ottimizzando la composizione degli staff tecnici, valutando le 

possibili collaborazioni con altri club del territorio e l’iscrizione ai campionati di categoria juniores e 

seniores.  

Tutta la modulistica è disponibile al campo e a breve anche sul sito internet www.rugbyvalcuvia.it  

Le quote di iscrizione deliberate dal Consiglio Direttivo per la prossima stagione sono le seguenti: 

seniores (nati dal 1974 al 1998): 360 euro 

da u12 a u18 (nati dal 1999 al 2006): 270 euro 

fino a u 10 compreso (nati dal 2007 al 2012): 180 euro  

SCONTISTICA E VANTAGGI 

Agli atleti che effettueranno il tesseramento entro il 31 luglio 2016 consegnando la documentazione e 

versando la quota di iscrizione sarà riconosciuto uno sconto di Euro 50,00.  

Tale promozione resta valida fino al 31 luglio 2016, ecco quindi le quote scontate: 

seniores: 310 euro 

da u12 a u18: 220 euro 

fino a u 10 compreso: 130 euro  

Scontistica fratelli: riduzione del 50% sull’importo della seconda quota di iscrizione 

Eventuali rateizzazioni dovranno essere concordate direttamente con il Presidente. 

Le MODALITA’ di effettuazione del tesseramento sono le seguenti: 

- Consegna del modello 12 FIR debitamente compilato 

- Consegna del modello socio debitamente compilato 

- Consegna fotocopia del documento di identità 

- Consegna fotocopia del certificato dell’avvenuta vaccinazione antitetanica 

- Versamento dell'importo direttamente in contanti in segreteria oppure consegna copia bonifico 

bancario dell'importo indicato in favore di A.S.D. RUGBY VALCUVIA IBAN: 

IT16B0542850250000000014810  con causale: tesseramento&iscrizione 16-17 <nome-atleta> 

<cognome-atleta> <categoria-atleta> 

ORARI DI SEGRETERIA PER IL MESE DI LUGLIO: 

Mercoledì: 18.00 – 20.00 (Alberto B.) 

Venerdì: 19.30 – 20.30 (Enzo) 

Sabato: 14.30 – 17.00 (Paolo) 

Per esigenze particolari contattare: rugbyvalcuvia@gmail.com 

RIMARCHIAMO INFINE L’OBBLIGO DI CERTIFICATO MEDICO VALIDO!!! 

Anche con la ripresa degli allenamenti 2016/2017 i giocatori potranno entrare in campo per 

allenamenti/partite se e solo se risultano essere tesserati ed entro il periodo di validità del certificato medico.  

In ogni altro caso l’atleta non può entrare in campo neanche per l’allenamento, per questo motivo si invitano 

i giocatori e le famiglie ad anticipare i tempi della richiesta di tesseramento in segreteria. 

 

A. Alberto Ballarin 

Presidente A.S.D. Rugby Valcuvia 


