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POLITICHE di ISCRIZIONE  

  PERIODO DI PROVA    

La nostra filosofia pone “al centro” i ragazzi perciò il nostro periodo di prova (a differenza di altri 
sport) è un periodo di prova lungo che può arrivare anche ad un mese. Tale periodo permette al 
ragazzo (ed ai genitori) di capire “cos’è il rugby” ed a maturare la decisione se continuare o meno. 
Il periodo di prova può concludersi in qualsiasi momento o per abbandono o per la decisione di 
iscriversi all’attività sportiva vera e propria. 
Per il periodo di prova l’accesso ai campi di allenamento è subordinato alla firma da parte del 
genitore di un modulo di manleva. 

  ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE 

L’iscrizione all’associazione Rugby Metanopoli A.S.D. è il passaggio obbligatorio per accedere 
all’attività sportiva dopo il periodo di prova. Tale iscrizione oltre alla qualifica di “socio atleta” 
comprende il tesseramento alla Federazione Nazionale Rugby (FIR) e, a seconda dell’età e delle 
normative vigenti, la visita medica sportiva: nell’arco del 2015 la visita è inclusa per tutti i nati 
prima del 2003, nel 2016 per tutti i nati prima del 2004.  

  ATTIVITA’ SPORTIVA 

Al temine del periodo di prova inizia l’attività sportiva, tale attività è divisa in due distinte parti: 

CORSO DI RUGBY 

Il corso di rugby è comprende le lezioni, gli allenamenti, approfondimenti tecnici, 
preparazione agli incontri agonistici, la partecipazione a eventuali tornei (o 
concentramenti) non federali. Tale attività è svolta presso le nostre strutture a San Donato. 

ATTIVITA’ AGONISTICA 

L’attività agonistica prevede l’iscrizione ad un campionato federale a calendario prefissato 
o per minirugby e Under 12 l’iscrizione ai concentramenti/tornei federali a calendario 
libero. 
 

Categorie Minirugby:  Under 6 (U6) nati 2010 – Under 8 (U8) 2009 e 2008 – Under 10 (U10) 2007 e 2006  

Categorie Giovanili:  Under 12 (U12) 2005 e 2004 – Under 14 (U14) 2003 e 2002 –  

Under 16 (U16) 2001 e 2000 – Under 18 (U18) 1999 e 1998 (+ 4 nati 1997) 

  QUOTE ASSOCIAZIONE 

Il costo dell’iscrizione all’associazione per la stagione 2015-2016  
 Socio Atleta         Euro 50,00 
 Socio Ordinario        Euro 50,00 
 Socio Sostenitore        Euro 200,00 

http://www.rugbymetanopoli.it/
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  QUOTE CORSO DI RUGBY 2015‐2016 

Il costo del “Corso di Rugby 2015‐2016” compresa attività agonistica:    Euro 280,00  
(Dotazione inclusa nella quota) 
 

In virtù di interventi di sponsor sono poi applicate le seguenti riduzioni: 
 Categoria U12         Euro 180.00 

 (Dotazione inclusa nella quota) 

 Promozione Nuova Iscrizione Minirugby (U6/U8/U10)    GRATUITO 
atleta non già iscritto precedentemente, Dotazione acquistabile separatamente 

 Rinnovo Minirugby (U6/U8/U10)        Euro 180.00 
atleta già iscritto alla stagione 2014-2015, Dotazione inclusa nella quota 

 Secondi Figli (U14/U16/U18)       Euro 180.00  
(Dotazione acquistabile separatamente) 

 Secondi Figli (U6/U8/U10/U12)       Euro 100.00  
(Dotazione acquistabile separatamente) 

 Riduzioni Passaggio da altre società     Su valutazione del Consiglio  

 Fondo Sportivo Alessandro Negroni per motivi economico/familiari  Su valutazione del Consiglio  

  DOTAZIONI 
Ai ragazzi in regola con le quote verrà data una dotazione base che varia a seconda della categoria: 

 Nuovi ingressi Minirugby in promozione (U6/U8/U10): nessuna dotazione  

 Rinnovi Minirugby e U12: tenuta allenamento e Zainetto (o materiale equivalente) 

 Nuovi ingressi Rugby Giovanile (U14/U16/U18): muta di allenamento e borsa. 

 Rinnovi Rugby Giovanile (U14/U18): muta di allenamento e borsa (o materiale equivalente) 

 Rinnovi Rugby Giovanile (U16): giubbotto ( o materiale equivalente) 

  MODALITA’ D’ISCRIZIONE  

Consegna a mano di: 
1. Modulo di  Domanda Di Ammissione “Socio Atleta” compilata (3 firme) 
2. Modello 12 della FIR firmato in originale (3 firme sul fronte, 1 sul retro) 
3. Copia del bonifico o saldo in contanti della quota totale 

Le coordinate per il bonifico bancario sono: RUGBY METANOPOLI A.S.D   C/o Banco Popolare 
di Certosa di San Donato   IBAN:   IT93I0503433711000000191109  

con causale: Socio Atleta Stagione 2015-2016 <cognome-atleta><nome-atleta> 
4. 2 foto tessera (con dietro scritto Cognome e Nome) 
5. Fotocopia di qualità dei due lati del documento di identità valido su 1 facciata sola di un A4 
6. Per i nati 2003-2010 consegna dell’originale certificato medico generico ( no fotocopie!) 

Per i nati dal 1998 al 2002 sarà RUGBY METANOPOLI a prenotare le visite mediche agonistiche 
gratuite secondo la convenzione regionale.  

 
Tutti i moduli possono essere chiesti alla società  o scaricati dalla sezione documenti di www.rugbymetanopoli.it 

 

In assenza di MANLEVE nel periodo di prova e di certificati medici originali poi, per vincoli 
assicurativi e di sicurezza, i ragazzi non potranno accedere alle attività sportive. 
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