TESSERAMENTO STAGIONE 2019-2020
A partire dal giorno 1 luglio 2019 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 pensando solo
agli aspetti sportivi.
Tutta la modulistica è disponibile al campo e a breve anche sul sito internet ww.rugbyvalcuvia.it.
Le quote di iscrizione deliberate dal Consiglio Direttivo per la prossima stagione sono le seguenti:
•
•
•
•
•
•

SENIORES :
300 Euro/anno
DA UNDER 14 A UNDER 18 :
250 Euro/anno
DA UNDER 6 AD UNDER 12 (compreso) :
220 Euro/anno
NANORUGBY:
50 Euro/anno
SOCIO:
35 Euro/anno
SOCIO SOSTENITORE: a partire da 35 Euro fino a libera donazione
una tantum

!!! Attenzione: le cifre indicate, per le categorie, comprendono già la quota associativa!!!
Scontistica fratelli e sorelle:
•
2 fratelli iscritti: riduzione del 50% sull'importo della quota di iscrizione minore.
•
3 o piu' fratelli: per il secondo riduzione del 50% sull'importodella quota di iscrizione; il
terzo riduzione del 75% sulla quota di iscrizione; il quarto e oltre non pagano alcuna quota.
Eventuali motivate rateizzazioni dovranno essere concordate direttamente con il Presidente.
Il pagamento della quota potrà avvenire preferibilmente tramite bonifico bancario.
Per tutti coloro che vogliono approcciarsi al rugby, è previsto un periodo di prova di 15
giorni, gratuita e senza impegno, previa compilazione del modello di autocertificazione dello
stato di buona salute.
Le MODALITA' di tesseramento sono le seguenti:
•
consegna del modello 12 FIR debitamente compilato
•
consegna del modello socio debitamente compilato (per i soci non giocatori)
•
consegna scheda di iscrizione
•
consegna fotocopia del documento di identità
•
consegna fotocopia codice fiscale
•
consegna del certificato dell'avvenuta vaccinazione antitetanica
•
copia bonifico bancario dell'importo indicato in favore di A.S.D. RUGBY VALCUVIA
IBAN: IT66W0311150250000000014810
causale: 19/20 - nome atleta- - cognome atleta - - categoria atleta -

Il Presidente
Evangelista Paolo
Associazione Sportiva Dilettantistica Rugby Valcuvia
Via Noga, 535 - 21030 Cassano Valcuvia
www.rugbyvalcuvia.it - rugbyvalcuvia@gmail.com

