MALPENSA RUGBY
“Determinazione, gioco di squadra, senso di responsabilità, impegno e amicizia sono
alcuni dei principali valori di questo sport.
Il rugby forma il carattere e incita all’intesa, alla solidarietà.
È la dimostrazione che alcuni ideali come lealtà, generosità, sacrificio, altruismo, possono
resistere nel tempo, anche nello sport.

E soprattutto rugby significa rispetto:
delle regole, che bisogna assolutamente seguire;
di ciascuno dei giocatori, che danno sempre il proprio meglio nelle partite;
degli avversari, i quali, se hanno vinto, lo hanno fatto perché sono stati più bravi e non più
fortunati o più aiutati dall’arbitro.
È il rispetto dello spettatore che ti sta seduto a fianco, che può anche tifare per la squadra
avversaria senza che questo sia un buon motivo per scatenare la rissa.
Ed è soprattutto un gioco
che si fa per vincere ma principalmente per divertirsi”.

Malpensa Rugby promuove la pratica e i valori del gioco del Rugby e può ammettere
giocatori nati a partire dal 5 anno di età. Il Rugby è uno sport di squadra basato sul rispetto e
sulla collaborazione con compagni, avversari, allenatori ed arbitri.
Malpensa Rugby richiede regolarità negli allenamenti e nella partecipazione alle
competizioni.
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 della società.
Ogni associato in regola con la quota vanta i seguenti diritti:

●

Tesseramento F.I.R. e assicurazione C.O.N.I.;

●
●
●

Partecipazione ad allenamenti, trasferte, campionati, concentramenti e tornei
Utilizzo delle maglie da gioco, di proprietà del Malpensa Rugby, durante le partite
Accesso al campo da gioco e agli spogliatoi e utilizzo del materiale e delle
attrezzature sportive.
ISCRIZIONE
Quota di iscrizione: Euro 70,00 (settanta) così suddivisa: euro 5,00 (cinque) quota
associativa nel momento che si acconsente a divenire socio dell’ASD Malpensa
Rugby, la quota rimanente è a copertura dell’assicurazione presso la F.I.R. e delle
spese di mantenimento della ASD. da pagarsi in singola rata entro il 30 settembre
di ogni anno e non rimborsabile.

Abbonamento annuale: Euro 220,00 (duecentoventi) pagabile in una singola rata
entro il 30 settembre di ogni anno, oppure in due rate, di Euro 110,00 (centodieci)
cad. La prima entro il 30 settembre e il saldo entro il 15 dicembre di ogni anno
tramite:

Bonifico bancario su c/c Malpensa Rugby presso
Cariparma – Credit Agricole S.p.A.
IBAN IT02J0623022808000046343340
Causale: QUOTA ISCRIZIONE MINIRUGBY - JUNIORES
anno, Cognome e Nome dell’atleta e categoria di appartenenza.

PROMOZIONI
● Sconto Sorelle/Fratelli: iscrizione di Euro 70,00 (settanta) quota di abbonamento
annuale per il secondo iscritto Euro 150,00 (centocinquanta).
● I° anno Civette e Old: Iscrizione e abbonamento annuale Euro 170,00
(centosettanta) tutto compreso

DOCUMENTI PER ISCRIZIONE
● Modulo di iscrizione e Modello 12 F.I.R., da scaricare dal sito o da ritirare in
segreteria;
● Fotocopia fronte/retro leggibile della carta d’identità e del codice fiscale dell’atleta e
del genitore nel caso di atleta minorenne;
● Certificato vaccinale in caso di atleta minorenne;
● Per atleti dai 6 anni agli 11 anni, all’atto dell’iscrizione dovrà essere presentato il
“certificato di buona salute” rilasciato dal proprio medico o pediatra;
● Per gli atleti dai 12 anni compiuti fino ai 42 anni non compiuti, all’atto dell’iscrizione
dovrà essere presentato regolare certificato di idoneità alla pratica sportiva
agonistica rilasciato da struttura autorizzata, in corso di validità ed in originale.
● Per chi avesse già compiuto i 42 anni, è invece sufficiente il certificato di idoneità alla
pratica sportiva NON agonistica rilasciato dal medico di base o altro medico della ASL
o da un medico dello sport, corredato di cardiogramma. Saranno i medici certificatori
a stabilire, dopo anamnesi e visita, se i pazienti necessitano di ulteriori accertamenti
quali ad esempio, elettrocardiogramma.
● Non sono accettate autocertificazioni o liberatorie.
● Non verrà consentito in maniera tassativa ad alcun atleta di prendere parte
all’attività sportiva della Società MALPENSA RUGBY in assenza del certificato
medico o con certificato medico scaduto.
● L’assenza dell’idoneo certificato medico preclude la possibilità di iscrizione
all’attività sportiva.
● In caso di ritiro dall’attività sportiva non sono previsti rimborsi della quota versata,
fatte salve situazioni particolari documentate e autorizzate dal Responsabile di
Sezione, sentito il parere del Consiglio Direttivo.

MODULISTICA SCARICABILE:
MOD.12 MINORI
MOD.12 ADULTI

DOTAZIONE
è compresa nella quota e sarà consegnata al pagamento del saldo dell’abbonamento
annuale:
● Per i nuovi iscritti: kit per lo svolgimento delle gare (calzettoni da gara e pantaloncini
da gara).
● Per i rinnovi e per chi non necessita del materiale di cui sopra: kit di rappresentanza
● La maglia da gara sarà consegnata agli atleti in occasione di ogni singola partita.

Gli atleti di tutte le categorie ai quali sia stato consegnato o abbiano acquistato il kit di
rappresentanza e/o la maglia tecnica da allenamento, avranno l’obbligo di indossarli
durante le competizioni.

ABBIGLIAMENTO DURANTE L’ALLENAMENTO
non è richiesto nulla di particolare, maglietta e pantaloncini o una tuta adatta alla stagione e
scarpe da calcio con tacchetti in gomma o scarpe da ginnastica.
Per U6 / U8 / U10 / U12 / U14 VIETATE LE CALZATURE CON TACCHETTI METALLICI.
Le suole delle scarpe da calcio dovranno essere solamente in plastica/gomma.

È OBBLIGATORIO IL PARADENTI PER ARCATA SUPERIORE
● è consigliato caschetto protettivo
● è consigliato che ogni atleta sia provvisto di una propria borraccia da portare con se
sul terreno da gioco.

Il mancato rispetto di queste semplici regole, il mancato versamento della quota di
iscrizioni e dell’abbonamento annuale (nei tempi e modi indicati) e il non essere in regola
con la documentazione richiesta, potranno portare alla esclusione dell’atleta da ogni
attività sportiva promossa dall’associazione (allenamenti o gare).

Nel settore Minirugby (Under 6-8-10-12) in nessun caso il Malpensa Rugby determinerà nei
confronti dei propri atleti esclusione dalle proprie attività sociali (partecipazioni ad
allenamenti e competizioni locali) per motivi “prestazionali”, ma unicamente per motivi
comportamentali (non rispetto delle regole della Società o della squadra) o a particolari
limitazioni circa il numero degli atleti iscrivibili ai singoli Tornei per limitazione dei numeri
dei giocatori.
La categoria Under 14 è considerata pre-agonistica in quanto volta a sviluppare le capacità
tecnico-tattiche dei ragazzi per consentire agli atleti il successivo passaggio al rugby
agonistico.
Per la partecipazione all’attività obbligatoria federale valgono gli stessi principi del settore
minirugby.
La categoria Under 16 rappresenta la prima vera categoria agonistica e nell’ottica dello
sviluppo di ciascun atleta in base alle proprie capacità e motivazioni, verranno introdotti i
concetti di convocazione meritocratica alle partite del campionato di categoria.
La categoria Under 18 costituisce il termine del percorso giovanile degli atleti e momento di
avvicinamento all’attività seniores.

ALLENAMENTI
DOVE
Gli allenamenti sono tenuti da uno Staff Tecnico altamente qualificato dalla Federazione
Italiana Rugby presso:
● Stadio Atleti Azzurri d’Italia, in via dei Salici 29 a Gallarate per tutte le categorie;
● Centro Sportivo Gerbone, in Via Salvo D’Acquisto 3 ad Olgiate Olona per le sole
categorie mini rugby U6/U8/ U10/U12 (sino a fine maggio, poi l’attività si sposta
Gallarate nei giorni e orari da calendario);

QUANDO
● MINIRUGBY U6/U8/U10/U12
● JUNIORES U14/U16/U18
● SENIORES/UNDER 18

inizio 14/09/2020
inizio 07/09/2020
inizio 01/09/2020

termine 29/06/2021
termine 29/06/2021
termine 29/06/2021

La segreteria sociale durante la stagione sarà aperta nei seguenti giorni e orari:
● Presso il centro sportivo del Gerbone:
MARTEDI’ e GIOVEDI’ dalle 18:30 alle 19:30
● Presso il centro sportivo Atleti Azzurri d’Italia:
LUNEDI’, MARTEDI’ e VENERDI’ dalle 19:00 alle 20:00

CONTATTI
● MINIRUGBY (U6/U8/U10/U12):

Massimo Ferioli
Paolo Pozzi

Tel.
Tel.

+39 338 5243951
+39 338 5381844

● JUNIORES (U14/U16/U18):

Giacomo Guenzani

Tel.

+39 338 7318575

● SENIORES:

Nicolò Di Gregorio

Tel.

+39 339 7470801

● SEGRETERIA:

Tiziana Boschin
Luisa Almasio

Tel.
Tel.

+39 3403051090
+39 3381513456

