A.S.D. FALCHI RUGBY CLUB
Stadio “Fausto Cecconi” Via dello Stadio – 00015 Monterotondo (RM)

falchirugby@gmail.com
stagione sportiva 2018-2019

CALENDARIO ALLENAMENTI
Categoria

Mercoledi

Sabato

Under 6 (2013)
Under 8 (2011 / 2012)
Under 10 (2009 / 2010)
Under 12 (2007 / 2008)

17.30-19.00
17.30-19.00
17.30-19.00
17.30-19.00

10.30-12.00
10.30-12.00
10.30-12.00
10.30-12.00

Per i nuovi iscritti è offerto un periodo di prova di due settimane, previa la sottoscrizione della liberatoria.
Le attività finiranno in prossimità della fine dell’anno scolastico (Giugno 2019)
SEGRETERIA
Le informazioni possono anche essere richieste contattando i seguenti numeri:
3312456384 (Federica) e 3311986815 (Giuseppe) o tramite email: falchirugby@gmail.com
ISCRIZIONE - QUOTA ANNUALE – KIT ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
La QUOTA ANNUALE è di € 350,00 PER TUTTE LE CATEGORIE, e comprende:
- diritti di segreteria per tutte le categorie = € 50,00
- tesseramento e assicurazione F.I.R. € 5,00
- assicurazione integrativa da under 5 a under 12 = € 10,00
la QUOTA ANNUALE NON COMPRENDE il kit di abbigliamento sportivo (zaino, antipioggia, tuta, completo
d’allenamento: maglia, calzoncini e calzettoni).
- Le quote possono essere versate in unica soluzione all’atto dell’iscrizione oppure in due rate da € 175,00
cad. è fondamentale rispettare la scadenza dei pagamenti per consentire il regolare e continuo svolgimento
dell’attività sportiva nell’intero arco della stagione.
- Le quote versate non sono rimborsabili, la Società inoltre si riserva il diritto di annullare gli allenamenti in
occasioni particolari quali: festività, maltempo, indisponibilità del campo di allenamento, ecc. senza che ciò
possa dar luogo a richieste di rimborso.
Per l’accesso alle prove libere, l’iscrizione e il tesseramento è necessario compilare e firmare tutti i moduli
previsti dalla società.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
CERTIFICATO MEDICO – VACCINAZIONE ANTITETANICA
In accordo al regolamento del C.O.N.I., il certificato medico è obbligatorio e deve essere consegnato alla
segreteria al più presto possibile per completare il tesseramento e consentire la partecipazione agli
allenamenti e alle gare.

Oltre al certificato medico è richiesta la copia della vaccinazione antitetanica.
- Per le categorie Under 14 e Under 16 è richiesto il certificato medico AGONISTICO rilasciato da un medico
dello sport,
- per le categorie Under 6 – Under 8 – Under 10 – Under 12 è richiesto il certificato medico NON
AGONISTICO di sana e robusta costituzione rilasciato dal medico di base,
- prima del compimento del 6° anno d’età, il certificato medico non è obbligatorio, ma è a discrezione del
pediatra, è obbligatorio dal compimento del 6° anno.
FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ E DEL CODICE FISCALE
Per tutte le categorie di giocatori, all’atto della prima iscrizione, è richiesta la fotocopia di un documento
d’identità. La fotocopia deve comprendere le eventuali due facciate del documento sullo stesso lato del foglio,
il secondo lato del foglio deve essere lasciato in bianco.
La fotocopia del codice fiscale, sia dell’iscritto, sia del tutore che richiede l’iscrizione, deve essere presentata a
parte ed è obbligatoria.
ATTIVITA’
Il calendario sportivo sarà disponibile, in accordo ai programmi che verranno settimanalmente forniti dal
Comitato Regionale della FIR. Le attività sono ovviamente diversificate a seconda della categoria di
appartenenza.
Le informazioni saranno comunicate tramite i Dirigenti di categoria e la Segreteria

