Spett.le Consiglio Direttivo
Velate Rugby 1981 C.F. e P.I.: 02713870968
Via B. Luini, 12c/o Campo Sportivo Comunale
20865 Usmate Velate (MB)

OGGETTO : domanda di AMMISSIONE / RINNOVO alla Vs. associazione sportiva
Dati riservati del genitore :
II/La sottoscritto
Nato a

Il

Residente in

Prov.

Via/Corso/Piazza

c.a.p.

Codice fiscale

Tel.

e-mail

Cell.

Professione

CHIEDE
In qualità PADRE / MADRE, del minore qui di seguito indicato, di poter ammettere il proprio figlio alla Vs. associazione
sportiva:
Dati riservati del minore :
II/La sottoscritto
Nato a

Il

Residente in

Prov.

Via/Corso/Piazza

c.a.p.

Codice fiscale

Tel.

 Note

 Particolarità o problematiche di qualsiasi tipo che volete segnalarci di vostro figlio per conoscerlo meglio e tutelarlo.

DICHIARA INOLTRE
di iscrivere il minore sopra indicato alla società sportiva Velate rugby 1981 a.s.d. alle condizioni qui sotto riportate che
accetta integralmente :
a) Rispettare il codice di comportamento del Velate Rugby 1981 a.s.d.
b) Di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione sul sito internet
c) Impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale nei tempi concordati con la Società. Tale quota da il diritto al minore di
frequentare tutti gli allenamenti, agli eventi quali raggruppamenti e tornei al tesseramento del minore alla F.I.R. – Federazione
Italiana Rugby nonché l’accettazione dello statuto consultabile sul sito internet www.velaterugby.it
Eventuali quote aggiuntive, ove necessarie, verranno richieste al momento dell’iscrizione della società ad eventuali eventi di
carattere nazionale.

d) La quota non è rimborsabile; la società si riserva il diritto di annullare allenamenti in occasioni di particolari circostanze quali,
festività, maltempo, indisponibilità del campo di allenamento, senza che ciò possa dare luogo al rimborso

e) La Società a tutela dell’atleta, impedirà lo svolgimento delle attività sportive nel caso in cui non indossi il “paradenti”, in quanto
obbligatorio, nonché in tutti i casi in cui l’atleta non si attenga ad un comportamento consono ed alle indicazioni fornite dagli
istruttori.

f)

I genitori o loro delegati devono ritirare l’atleta minorenne entro i 15 minuti successivi all’orario in cui terminano gli allenamenti.
Gli atleti iscritti nelle categorie UNDER 6 – 8 devono essere accompagnati in occasione dei trasferimenti per la partecipazione agli
incontri/eventi. La società è esente da ogni responsabilità in caso di inottemperanza da parte dei genitori al presente punto e non
si assume in nessun caso, al di fuori dell’orario in cui si tengono gli allenamenti, la custodia del minore.

g) La quota di iscrizione alla società sportiva e la domanda di tesseramento alla F.I.R. comporteranno automaticamente il rinnovo
delle presenti condizioni per tutta la durata della stagione sportiva di riferimento.

Luogo

Data
Firma per accettazione pag. 1 e 2
di chi esercita la patria potestà sul minore

Documentazione da presentare per l’iscrizione c/o la segreteria

1. Modello ammissione/rinnovo alla società (pag. 1-2) iscrizione F.I.R. no. 12/18 allegato , compilare in tutte le loro parti.
2. Fotocopia fronte e retro carta d’identità dell’atleta con foto chiara e viso riconoscibile. (Per nuove iscrizioni o nel caso
di rinnovo, se diversa da quella dell’anno precedente.)
3. Fotocopia fronte e retro del tesserino sanitario. (Per nuove iscrizioni o nel caso di rinnovo, se diversa da quella
dell’anno precedente.)
4. Certificato di idoneità alla pratica sportiva come descritto qui di seguito :
a) Categoria Under 6 : Certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, rilasciato dal medico indicando
eventuali note medico‐farmacologiche e/o intolleranze alimentari.
b) Categoria Under 8 : Certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, rilasciato dal medico indicando
eventuali note medico‐farmacologiche e/o intolleranze alimentari.
c) Categoria Under 10 : Certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, rilasciato dal medico indicando
eventuali note medico‐farmacologiche e/o intolleranze alimentari.
d) Categoria Under 12
(1) Atleti che non hanno ancora compiuto il 12esimo anno di età. Certificato idoneità alla pratica sportiva non
agonistica, rilasciato dal medico indicando eventuali note medico‐farmacologiche e/o intolleranze alimentari.
(2) Atleti che hanno già compiuto il 12esimo anno di età. Certificato idoneità alla pratica sportiva agonistica
indicando eventuali note medico‐farmacologiche e/o intolleranze alimentari.
(3) Atleti che compiranno il 12esimo anno di età durante l’anno sportivo in corso devono presentare un nuovo
certificato idoneità alla pratica sportiva ma agonistico, indicando eventuali note medico‐farmacologiche e/o
intolleranze alimentari.
e) Categoria Under 14 : Certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica indicando eventuali note medico‐
farmacologiche e/o intolleranze alimentari.
f)

Categoria Under 16 : Certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica indicando eventuali note medico‐
farmacologiche e/o intolleranze alimentari.

g) Categoria Under 18 : Certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica indicando eventuali note medico‐
farmacologiche e/o intolleranze alimentari.
5. Copia del libretto di vaccinazioni dove si attesta che l’atleta ha effettuato la vaccinazione anti-tetanica. In caso
contrario la società Velate Rugby 1981 necessita di una dichiarazione di scarico di responsabilità nei suo confronti.
(Per nuove iscrizioni o nel caso di rinnovo, se diversa da quella dell’anno precedente.)
6. Liberatoria Fotografica firmata

7. Copia del bonifico bancario il quale attesta l’avvenuta pagamento della quota di iscrizione. Le quote devono essere
versate entro le date qui sotto descritte :

Unica rata entro 30.settembre

1° rata entro 30.Settembre (50%)

2° rata entro 30.Novembre (50%)

qui di seguito dati necessari per il pagamento :
Codice IBAN

: IT40J0335901600100000151317 - Banca Prossima SpA intestato a Velate Rugby 81.

Causale

: Cognome Nome anno di nascita dell’atleta, categoria di appartenenza [ TASSATIVI ].
Es: Rossi Paolo – 2011 - u8

Categoria
Under 6
Tutte le altre Under

Anni
2013 ÷ 2014
2012 ÷ 2000

Quota
€ 250,00
€ 300,00

Eventuale 2° - 3°figlio
€ 220,00
€ 250,00

La quota di iscrizione per i nuovi atleti comprende la divisa ufficiale da utilizzare per tutti i raggruppamenti e tornei ed è
composta da : No. 1 pantaloncino, No. 1 paio di calzettoni, No. 1 borsa porta indumenti.

La maglietta da gioco “Velate rugby 1981” verrà consegnata in comodato d’uso per l’intera stagione e dovrà essere
riconsegnata al termine della stessa.
Vi chiediamo quindi di fornirci, altezza e misura del piede proprio figlio.

Per i rinnovi del mini rugby sarà previsto, in caso di usura o fuori taglia, il cambio del materiale sopra descritto.

Liberatoria ed autorizzazione per la pubblicazione di eventuale materiale
Dati del genitore :
II/La sottoscritto
Nato a

Il

Residente in

Prov.

Via/Corso/Piazza

c.a.p.

Codice fiscale

Tel.

e-mail

Cell.

AUTORIZZA
In qualità di PADRE / MADRE, la pubblicazione del nome e della immagine di mio figlio/a minore
___________________________________________________________________________________________________
sia unitamente che disgiuntamente, di foto o riprese da persone incaricate dalla Società Sportiva Velate Rugby 1981 su
ogni mezzo di comunicazione, sito internet e social network della Società, carta stampata, esposizione a mostre,
partecipazione a concorsi escludendo chiaramente qualsiasi sfruttamento a fini commerciali e comunque senza che ne
venga mai pregiudicata la propria dignità personale e decoro anche dopo l’ eventuale cessazione di tesseramento, salvo
espressa richiesta di cancellazione. Il servizio di posa per ritratto è da considerarsi effettuato in forma del tutto gratuita e
in maniera totalmente corretta.

SONDAGGIO
Aiutaci a capire come sei venuto a conoscenza del Velate Rugby 1981?
Manifestazioni di piazza

Quale

Dove

Evento sportivo

Quale

Dove

Scuola / eventi scolastici

Quale

Dove

Amici
Internet
Altra società sportiva
Rinnovo
Altro
Luogo

Data
Firma per accettazione
di chi esercita la patria potestà sul minore

Velate Rugby 1981 a.s.d.
Affiliazione F.I.R. n. 190409 - Registro C.O.N.I. n. 19599
Web site
: www.velaterugby.it
Mail
: info@velaterugby.it
PEC
: velaterugby@pec.it

Codice di comportamento per gli atleti
-

Giocate per divertirvi ed entrate a far parte della famiglia del rugby.

-

Rispettate il gioco del rugby e giocate secondo le sue regole.

-

Accettate le decisioni dell’arbitro e lasciate che sia il vostro capitano o il vostro allenatore a chiedergli spiegazioni.

-

Giocate tranquillamente, senza mai perdere la calma.

-

Fate sempre del vostro meglio e impegnatevi nel gioco per la vostra squadra e per il vostro club.

-

Siate “buoni sportivi”, applaudite il bel gioco sia della vostra squadra che degli avversari.

-

Rispettate i vostri avversari. Trattate gli altri giocatori come vorreste essere trattati voi.

-

Non fate i prepotenti e non approfittatevi di nessun giocatore.

-

Il rugby è uno sport di squadra e quindi cercate sempre di collaborare con il vostro allenatore, i compagni di
squadra e le altre persone del vostro club.

-

Ricordate che gli scopi del gioco sono divertirsi, migliorare le proprie capacità e sentirsi bene.

-

Alla fine di ogni partita ringraziate gli avversari e l’arbitro.

-

Ricordate sempre che avete delle responsabilità nei confronti dei vostri avversari.

-

Placcate duro, ma con correttezza, senza l’intenzione di fare del male ai vostri avversari.

-

Vincere e perdere fanno parte dello sport: vincete con umiltà e perdete con dignità.

-

Ognuno di voi è parte della squadra e perciò è importante che seguiate regolarmente gli allenamenti, che
ascoltiate il vostro allenatore e che aiutiate la vostra squadra.

-

Poiché il rugby è un gioco di squadra, bisogna capire che tutti i giocatori sono ugualmente importanti.

-

Ricordate che rappresentate la vostra squadra, il vostro club, la vostra famiglia e il gioco del rugby.

Codice di comportamento per i genitori
-

Ricordate che i bambini giocano a rugby per il loro divertimento e non solo per il vostro.

-

Incoraggiate vostro figlio a giocare sempre secondo le regole.

-

Insegnate a vostro figlio che un tentativo onesto è importante quanto una vittoria, in modo che il risultato venga
accettato senza delusioni.

-

Aiutate i bambini a lavorare per migliorare le proprie capacità e per diventare dei buoni sportivi.

-

Date il buon esempio applaudendo il bel gioco di entrambe le squadre.

-

Non ridicolizzate, non umiliate e non sgridate i ragazzi per aver fatto un errore o per aver perso una partita.

-

Non enfatizzate la vittoria a tutti i costi.

-

Non forzate un bambino riluttante a giocare a rugby. Se il bambino avrà voglia di giocare, lo farà al momento
giusto per lui, anche grazie al vostro incoraggiamento.

-

Sostenete tutti gli sforzi tesi a eliminare ogni violenza verbale o fisica dal rugby.

-

Da spettatori non usate un linguaggio irriverente e non infastidite l’arbitro, l’allenatore o i giocatori.

-

Non mettete mai in dubbio pubblicamente le decisioni dell’arbitro e la sua onestà.

-

Riconoscete il valore e l’importanza di arbitri e allenatori che svolgono gratuitamente queste attività.

-

Identificate e riconoscete le qualità del rugby e sostenete i suoi valori.

-

Comprendete il valore e l’importanza di uno sport di squadra.

Luogo

Data

Firma per accettazione pag. 6 e 7
di chi esercita la patria potestà sul minore

Caro Genitore,
il Velate Rugby è una realtà sportiva che, in
Questi ultimi anni è cresciuta a ritmi vertiginosi sia in termini di
numero di iscritti che di programmazione tecnico-sportiva ed attività
sociale.
Questo naturalmente comporta anche un considerevole incremento
della mole di lavoro necessario a far funzionare le cose.
Lavoro che è svolto da volontari, persone che credono
nell’importanza della pratica sportiva, che amano il rugby, che
vogliono che i loro figli frequentino un ambiente pulito e positivo.
Vuoi anche tu essere dei nostri?
Stiamo raccogliendo tutte le proposte di collaborazione e chiediamo
anche il tuo contributo.
Ti piace stare con i bambini? Fai video? Cucini bene? Ci sai fare
con il bricolage? Sei fisioterapista? Giardiniere? Hai un’ora di tempo
alla settimana che ti avanza? Sei esperta di marketing? Hai
un’azienda che vuole sponsorizzare? Hai un’azienda che può dare
una mano a migliorare l’impianto sportivo? Te la cavi con i
computer? Sei imbianchino, piastrellista, ristoratore, medico, falegname insegnante di inglese....vuoi collaborare
semplicemente alle attività gestionali-organizzative In sintesi vuoi avere una parte attiva nella nostra bella comunità e
divertirti mentre partecipi a far crescere il Velate Rugby?

Unisciti a noi

ABBIAMO BISOGNO DI TE!!!

Partecipare è facile, lascia in segreteria o in alternativa allo staff questo modulo compilato e ti contatteremo via email o per
telefono.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nome …………………………. Cognome……………………..
Attività di interesse (es. Falegname, sponsorizzazione)

………………………………………………………………………..
Contattami qui:

Email

……………..................................................................

Cellulare …………………………………………………………..

