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CAMPAGNA ASSOCIATIVA 2020/2021 

Anche quest'anno prende il via la CAMPAGNA ASSOCIATIVA 2020/2021; a seguito le modalità 

e le indicazioni per associarsi. 

CHI PUÒ ASSOCIARSI 

Possono associarsi tutti coloro che "...partecipano alle attività sociali, sia ricreative che sportive 

svolte dall'associazione..." quindi: 

- GIOCATORI (SOCIO); 

- FIDANZATE, MOGLI,ALLENATORI, DIRIGENTI, TIFOSI, APPASSIONATI E 

GENITORI.  (SOCIO SOSTENITORE) 

TUTTI SONO BENVENUTI!!!! 

 

COME ASSOCIARSI 

Compilando il modulo disponibile al campo e restituendolo, debitamente compilato, unitamente alla 

quota associativa. L'importo per associarsi è fissato a 35,00 Euro 

Per gli atleti maggiorenni e minorenni la quota sociale 2020/2021 è compresa nel pagamento della 

quota d'iscrizione per la stagione 2020/2021. Un genitore dell'atleta minorenne tesserato (quello che 

sottoscrive il tesseramento FIR) potrà altresì associarsi gratuitamente (socio sostenitore). 

 

QUANDO e DOVE 

A partire dal 24 SETTEMBRE 2019, presso la segreteria della società, in Via Noga 535, Cassano 

Valcuvia (VA), con i seguenti orari di apertura: 

- MERCOLEDI‘ dalle 18.15 alle 19.30 (solo su appuntamento); 

- GIOVEDI’ dalle 19.00 alle 20.00; 

- VENERDI‘ dalle 18.30 alle 20.00. 

 

PER EVITARE OGNI TIPO DI ASSEMBRAMENTO E/O DISAGIO, SI INVITANO GLI 

ASSOCIATI A PRESENTARSI PRESSO LA SEGRETERIA CON TUTTA LA 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA GIA‘ DEBITAMENTE COMPILATA E FIRMATA. 
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 TESSERAMENTO STAGIONE 2020-2021 

  
A partire dal giorno 24/09/2020 SETTEMBRE 2020 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 8 AD UNDER 12 (compreso) :                      220 Euro/anno 

 SOCIO SOSTENITORE: a partire da 35 Euro fino a libera donazione una tantum 

 

ATTENZIONE: PER I GIOCATORI, TESSERATI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2019-

2020, INTERROTTA A CAUSA DELL’EMERGENZA “COVID19”, SARANNO 

APPLICATE, UNA TANTUM, LE SEGUENTI QUOTE ASSOCIATIVE: 

 

 SENIORES :                                                                         200 Euro/anno 

 DA UNDER 14 A UNDER 18 :                                            150 Euro/anno 

 DA  UNDER 8 AD UNDER 12 (compreso) :                      120 Euro/anno 

  

Scontistica fratelli e sorelle: 

1. 2 fratelli iscritti: riduzione del 50% sull'importo della quota di iscrizione minore. 

2. 3 o piu' 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. 
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Il pagamento della quota potrà avvenire ESCLUSIVAMENTE tramite bonifico 

bancario o contanti.. Altri metodi di pagamento e/o dilazioni della quota, andranno discusse 

direttamente con il Presidente. 

ASD Rugby Valcuvia si riserva di allontanare dalla struttura tutti gli associati morosi, ove non 

debitamente motivato. 

 

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 MODALITÀ di tesseramento sono le seguenti: 

1. consegna del modello 12 FIR (solo per i soci giocatori e/o dirigenti) DISPONIBILE 

PRECOMPILATO IN SEGRETERIA A PARTIRE DAL 24/09/2020; 

2. consegna del modello socio debitamente compilato (per i soci sostenitori) 

3. consegna scheda di iscrizione 

4. consegna fotocopia del documento di identità  

5. consegna fotocopia codice fiscale 

6. consegna del certificato dell'avvenuta vaccinazione antitetanica 

7. copia bonifico bancario dell'importo indicato in favore di A.S.D. RUGBY VALCUVIA 

IBAN: IT66W0311150250000000014810 causale: 20/21  - nome atleta-   - cognome atleta -    

- categoria atleta - 

 

ATTENZIONE: ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE L’ASSOCIATO DOVRÀ PRESENTARE 

TUTTA LA MODULISTICA RICHIESTA GIÀ COMPLETATA E FIRMATA, NON 

SARANNO EFFETTUATE FOTOCOPIE NELLA SEGRETERIA DELLA SOCIETÀ. 

SI RICORDA CHE LA MANCATA PRESENTAZIONE COMPLETA DELLA 

DOCUMENTAZIONE SOPRA ELENCATA, PROVOCA LA DECADENZA DEI DIRITTI 

DI ASSOCIATO. 
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INIZIO DELLE ATTIVITÀ 

A.S.D. RUGBY VALCUVIA STAGIONE 20/21 

INIZIO DELLE ATTIVITÀ 

A partire dal giorno 24/09/2020 sarà possibile procedere all'iscrizione ed al tesseramento FIR 

degli atleti di tutte le categorie per la STAGIONE SPORTIVA 2020/2021. 

Le attività di allenamento inizieranno con il seguente calendario: 

- CATEGORIA UNDER 8: Mercoledì 16/09/2020 ore 18.30 - 19.30 (allenamenti nei 

giorni di Mercoledì e Venerdì);  

ALLENATORE: LENOTTI FRANCESCO - ESTEBAN GIL - GIUSEPPE 

CATTANEO 

 

- CATEGORIA UNDER 10: Mercoledì 16/09/2020 ore 17.00 - 18.00 (allenamenti nei 

giorni di Mercoledì e Venerdì); 

ALLENATORE: LENOTTI FRANCESCO - MATHEUS PIEROBOM - 

GIUSEPPE CATTANEO 

 

- CATEGORIA UNDER 12: Venerdì 11/09/2020 ore 19.00 - 20.00 (allenamenti nei 

giorni di Martedì e Venerdì); 

ALLENATORE: SCARANTINO LUCA - DI MURO GIOVANVINCENZO 

 

- CATEGORIA UNDER 14: Giovedì 10/09/2020 ore 19.15 - 20.30 (allenamenti nei 

giorni di Lunedì e Giovedì); 

ALLENATORE: FIORINO NICOLA 
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- CATEGORIA UNDER 16: Giovedì 10/09/2020 ore 19.15 - 20.30 (allenamenti 

nei giorni di Lunedì e Giovedì); 

ALLENATORE: SCOTTI DAVIDE 

 

- CATEGORIA SENIORES: allenamenti nei giorni di Mercoledì e Venerdì dalle ore 

19.30 alle ore 21.30. 

ALLENATORE: PAOLO EVANGELISTA 

 

Al stato attuale delle cose, considerata l’emergenza in corso, la Federazione Italiana Rugby 

non ha comunicato date e/o modalità di inizio delle attività agonistiche, sarà cura del direttivo 

comunicarle appena disponibili. 

Come di consueto, si ricorda di comunicare direttamente all’allenatore responsabile eventuali 

assenze alle sessioni di allenamento, per garantire un’organizzazione adeguata delle attività 

ed una permanenza più piacevole agli atleti. 

 

MODALITÀ’ DI ACCESSO E/O PERMANENZA ALLA STRUTTURA SPORTIVA 

A causa dell’attuale situazione di emergenza COVID 19, la Federazione Italiana Rugby ha 

imposto la conduzione delle attività di allenamento con la modalità delle “PORTE 

CHIUSE”, pertanto non sarà consentita la permanenza, all’interno della struttura sportiva 

durante le sessioni di allenamento. 

Sarà possibile assistere i propri figli, se necessario, durante le operazioni di accoglienza e 

congedo, con le seguenti modalità: 

- I genitori che per necessità accertata, dovranno accedere agli spogliatoi durante il 

momento di cambio, dovranno indossare sempre la mascherina (di tipo chirurgico o 

equivalenti); 
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- Dovranno essere evitate le situazioni di assembramento all’interno degli spogliatoi 

(massimo 6 persone presenti contemporaneamente), mantenendo sempre il 

distanziamento sociale previsto per legge. 

 

Per l’accesso degli atleti, la modalità è la seguente: 

- prima di raggiungere la struttura sportiva, accertarsi che la temperatura corporea non 

sia superiore alla soglia di 37,5 °C; 

 

- All’arrivo alla struttura consegnare all’allenatore responsabile della categoria il 

modulo “08. INFORMATIVA COVID” (solo al primo accesso) ed il modulo “07. 

AUTOCERTIFICAZIONE COVID”(ad ogni accesso); 

 

- Sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea; in caso di superamento della 

soglia di 37.5°C, non sarà consentito l’accesso. 

 

- Si ricorda che è obbligatorio, durante tutte le attività contingenti all’allenamento 

(arrivo, cambio e convenevoli) l’utilizzo della mascherina. 

L’ASD Rugby Valcuvia garantirà un’adeguata sanificazione di ambienti ed attrezzature. 

 


