MALPENSA RUGBY
Regolamento

MALPENSA RUGBY è un’associazione sportiva dilettantesca che promuove la pratica e i valori del gioco del Rugby.
Possono essere ammessi giocatori nati a partire dal 2011.
Ogni associato in regola con la quota vanta i seguenti diritti:
- Ammissione, in qualità di socio, all’associazione Sportiva Malpensa Rugby;
- Tesseramento F.I.R. e assicurazione C.O.N.I.;
- Accesso agli allenamenti e alle trasferte organizzati dall’associazione;
- Partecipazione a campionati, concentramenti e tornei ai quali l’associazione si iscriverà;
- Utilizzo delle maglie da gioco, di proprietà dell’associazione, durante le partite;
- Accesso al campo da gioco e agli spogliatoi e utilizzo del materiale e delle attrezzature sportive.
Con la sottoscrizione dell’iscrizione l’atleta o il genitore, nel caso di atleta minorenne, conferma di aver preso visione
del presente regolamento e di accettarlo in ogni sua parte e aderisce al programma e agli obiettivi dell’associazione
sportiva. Il Rugby è uno sport di squadra basato sul rispetto e sulla collaborazione con compagni, avversari,
allenatori ed arbitri; si richiede regolarità negli allenamenti e nella partecipazione alle competizioni.
ISCRIZIONE è richiesto il pagamento della quota associativa, in una singola rata, di euro 260,00, non rimborsabile,
tramite:
- Assegno non trasferibile intestato a Malpensa Rugby;
- Bonifico bancario su c/c Malpensa Rugby presso Cariparma – IBAN IT02J0623022808000046343340;
- Contanti presso la segreteria (vedere giorni e orari nel seguito).
Il prezzo di 260,00 euro.
DETRAZIONE le spese d’iscrizione ed eventuali donazioni a favore di associazioni sportive
dilettantistiche sono esenti da IVA e da imposta di bollo e detraibili ai fini delle imposte sui redditi, è
necessario fornire i dati anagrafici e il codice fiscale del genitore al quale intestare la ricevuta di
pagamento.
PROMOZIONI:
- Sconto Sorelle/Fratelli: €200 a testa;
- Gli iscritti successivamente al 31/12/2016 potranno usufruire di una riduzione sul pagamento per il
versamento in una unica soluzione;
- Giocatori OLD la quota di iscrizione è di €100,00 e comprende il tesseramento, il diritto ad usufruire delle
struttura gestite dall’associazione, 1 allenamento a settimana seguiti da un allenatore;
DOCUMENTI PER ISCRIZIONE:
- Dati Anagrafici completi del Giocatore – per i minori anche quelli di un genitore;
- Modello 12 della F.I.R. da ritirare in segreteria, compilato e firmato;
- Fotocopia fronte/retro leggibile della carta d’identità dell’atleta;
- Per i nati nel 2003 o dopo il “certificato di buona salute” rilasciato dal proprio medico o pediatra;
- Per i nati nel 2004 e prima “certificato di idoneità all’attività sportiva/agonistica” per il rugby,
rilasciato esclusivamente da un Medico specialista in Medicina dello Sport. Il costo del certificato standard è
gratuito per i minori di 18anni nelle strutture convenzionate, e di circa €55 per i maggiorenni.
Il certificato dovrà essere presentato il prima possibile e in corso di validità. L’assenza di tale documentazione
porterà all’esclusione dell’atleta dalle attività sportive.
DOTAZIONE compresa nella quota:
- Kit materiale tecnico per lo svolgimento delle gare (calzettoni da gara e pantaloncini da gara).

ALLENAMENTI
DOVE:
Gli allenamenti sono tenuti da uno Staff Tecnico altamente qualificato dalla Federazione Italiana Rugby presso:
a) Per tutte le categorie presso il Campo Sportivo Atleti Azzurri d’Italia, in via dei Salici a Gallarate;
b) Per le sole categorie minirugby U6 / U8 / U10 / U12 sono previsti due allenamenti presso il
Campo Sportivo Gerbone, in via Salvo D’Acquisto a Olgiate Olona
QUANDO:
MINIRUGBY U6/U8/U10/U12 INIZIO IL 5/09/2016
TUTTE LE ALTRE CATEGORIE INIZIO IL 29/08/2016 (in conformità con gli orari e i giorni sotto indicati).
U6
U8
U10
U12
U14
U16
U16

Lunedì
Gallarate 18.30 – 19.30
Gallarate 18.30 – 19.30
Gallarate 18.30 – 19.30
Gallarate 18.30 – 19.30
Gallarate 19.00 – 20.30
Gallarate 19.00 – 20.30

Martedì
Gerbone 18.30 – 19.30
Gerbone 18.30 – 19.30
Gerbone 18.30 – 19.30
Gerbone 18.30 – 19.30
Gallarate 19.00 – 20.30
Gallarate 19.00 – 20.30

Giovedì
Gerbone 18.30 – 19.30
Gerbone 18.30 – 19.30
Gerbone 18.30 – 19.30
Gerbone 18.30 – 19.30
Gallarate 19.00 – 20.30
Gallarate 19.00 – 20.30
Gallarate 19.00 – 20.30

Venerdì
Gallarate 18.30 – 19.30
Gallarate 18.30 – 19.30
Gallarate 18.30 – 19.30
Gallarate 18.30 – 19.30
Gallarate 19.00 – 20.30

Gallarate 19.30 – 21.00
Gallarate 19.30 – 21.00

Gallarate 19.30 – 21.00
Gallarate 19.30 – 21.00

Gallarate 19.30 – 21.00
Gallarate 19.30 – 21.00

Femminile

U18
Senior

Per esigenze di programmazione l’associazione si riserva il diritto di apportare modifiche ai giorni e
orari nel corso della stagione. Le eventuali variazioni saranno comunicate dagli allenatori/educatori
e accompagnatori.
COSA SERVE:
ABBIGLIAMENTO non ne è richiesto uno particolare, maglietta e pantaloncini o una tuta adatta alla stagione e
scarpe da calcio con tacchetti in gomma o scarpe da ginnastica.
È OBBLIGATORIO l’utilizzo del paradenti per l’arcata superiore.
È VIETATO per le categorie U6 / U8 / U10 / U12 / U14 l’utilizzo di calzature provviste di tacchetti metallici. Le
suole delle calzature da calcio dovranno essere solamente in plastica/gomma.
È CONSIGLIATO che ogni atleta sia provvisto di una propria borraccia da portare con se sul terrendo da gioco.
Il mancato rispetto di queste semplici regole, il mancato versamento della quota d’iscrizione (nei
tempi e modi indicati) e il non essere in regola con la documentazione richiesta, potranno portare
all’esclusione dell’atleta da ogni attività sportiva promossa dall’associazione (allenamenti o gare).

SEGRETERIA
La segreteria sociale durante la stagione 2016/2017 sarà aperta nei seguenti giorni e orari:
- Presso il centro sportivo del Gerbone il MARTEDI’ e GIOVEDI’ dalle 18:30 alle 19:30
- Presso il centro sportivo Atleti Azzurri d’Italia il LUNEDI’ e il VENERDI’ dalle 18:30 alle 19:30.
Contatti:
- Presidente Claudio Bartoli: presidenza@malpensarugby.it
- Segreteria Malpensa Rugby: segreteria@malpensarugby.it – Tel. +39 342 5184481
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