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PIANO OFFERTA SPORTIVA
STAGIONE SPORTIVA 2019-2020
2020
Età degli atleti
Possono iscriversi al Settore Propaganda i nati e le nate dal 2008 al 2015,, i quali parteciperanno
all’attività federale U6, U8, U10 e U12.
Possono iscriversi al Settore Juniores i soli atleti di sesso maschile nati dal 2002
200 al 2007, i quali
parteciperanno all’attività federale U14, U16 e U18 (i nati nel 2001 sono, invece,
invece atleti seniores che
possono giocare come rientranti nel campionato juniores U18, così come previsto da norme e regolamenti Federali).
Federali
Possono iscriversi al Settore Seniores i soli atleti di sesso maschile nati fino al
a 2001.

Iscrizioni
Le iscrizioni possono
no essere effettuate presso la segreteria del Frascati Rugby Club, “Stadio
“
del
Rugby di Cocciano” Via di Santa Croce snc,
snc Frascati, tel. 06 83652886 / cell. 3454352269,
3454352269 negli
orari stabiliti.

Inizio attività
Seniores, Under 18 e Under 16:: settimana dal 26 agosto al 30 agosto 2019
Under 14: settimana dal 2 al 6 settembre 2019
201
Settore Propaganda (U6-U8-U10
U10-U12): settimana dal 9 al 13 settembre 2019

Quote annuali
Ciascun tesserato dovrà corrispondere una Quota
uota a titolo di Iscrizione al Club pari a € 150,00
(centocinquanta/00),, uguale per tutti, e una Quota Agevolata per la partecipazione
all’attività sportiva (di seguito riportata),
riportata) in qualità di iscritto al club, differenziata in funzione
della categoria di appartenenza e della iscrizione nell’anno precedente.
La quota d’iscrizione
iscrizione include:
• Ill tesseramento alla Federazione Italiana Rugby;
• Laa copertura assicurativa Reale Mutua prevista dalla Federazione
ederazione Italiana Rugby (s’invitano
(
i
tesserati a prendere conoscenza dei contenuti della polizza consultando il sito www.air.it
sezione Assicurazione-Polizza
Polizza Base FIR);
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•

Il Kit sociale,, che dovrà essere indossato per tutte le partite
tite e le manifestazioni ufficiali, e sarà
così composto:






•
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KIT PER I NUOVI TESSERATI
Categorie dalla
alla U6 alla U14: completo da gioco, t-shirt,
t shirt, tuta, giacca e zaino(borsa
zaino
U14)
sociale;
Categorie U16, U18, Seniores Maschile: calzoncini e calzettoni da gioco, t-shirt,
t
tuta,
giacca e borsa sociale.
KIT PER I RINNOVI
Zaino e t-shirt
shirt (da under 6 a under 12)
Borsa e t-shirt
shirt (da under 14 a under 18)

L’utilizzo
’utilizzo dei locali sociali, del campo sportivo e degli spogliatoi,
spogliatoi così come regolato dal
Frascati Rugby Club.

La quota agevolata di partecipazione all’attività sportiva è così differenziata.
differenziata
Corso di MINI RUGBY Cat. U6
U (nati/e nel 2014 e 2015): € 380,00 per i nuovi iscritti,
iscritti €
310,00 per i rinnovi
Allenamenti: Martedì dalle ore 17:00
17 alle ore 18:30, Sabato dalle ore 15:30 alle ore 17:00.
17:00
Attività: sono previsti uno o due raggruppamenti domenicali al mese in ambito regionale,
regionale a
partire dal mese di ottobre e, in primavera,
primavera delle attività nazionali con eventuale pernotto,
pernotto per le
quali sarà previsto, per i convocati,
convocati il versamento della quota di partecipazione.
partecipazione
Corso di MINI RUGBY
BY Cat. U8 – U10 – U12 (nati/e dal 2008 al 2013): € 450,00 per i nuovi
iscritti, €380,00 per i rinnovi
Allenamenti: Martedì e Giovedì dalle ore 17:00 alle ore 18:30, Sabato dalle ore 15:30 alle ore
17:00.
Attività: sono previsti due raggruppamenti domenicali al mese in ambito regionale, a partire dal
mese di ottobre e, in primavera,
primavera delle attività nazionali con eventuale pernotto, per le quali sarà
previsto, per i convocati, il versamento della quota di partecipazione.
Corso di RUGBY Cat. U14 (nati nel 2006
200 e 2007): € 450,00 per i nuovi iscritti, € 380,00 per i
rinnovi
Allenamenti: 4/settimana; fascia oraria 17:00/20:00.
Attività: sono previsti da fine settembre incontri il sabato o la domenica circa tre/quattro volte al
mese in ambito regionale e tornei nazionali sia con pernotto sia senza.
Per i tornei con pernotto è previsto, per i convocati, il versamento della quota di partecipazione.
partecipazione
Squadra AGONISTICA Cat. U16 (nati nel 2004 e 2005): € 450,00 per i nuovi iscritti, €
380,00 per i rinnovi
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Allenamenti: quotidiani secondo indicazione dello staff in base alla programmazione;
programmazione fascia oraria
18:00/21:00.
Attività: a partire da agosto, attività precampionato; da ottobre, inizio del Campionato Federale
con incontri la domenica circa tre/quattro volte al mese in ambito interregionale; a primavera, se
qualificati, fasi finali.
Per eventuali tornei/trasferte
/trasferte fuori dalla regione Lazio con e senza pernotto è previsto un
contributo una tantum
Squadra AGONISTICA Cat. U18 (nati nel 2001 rientranti, 2002 e 2003): € 450,00 per i nuovi
iscritti, € 380,00 per i rinnovi
Allenamenti: quotidiani secondo indicazione dello staff in base alla programmazione;
programmazione fascia oraria
18:00/22:00.
Attività: a partire da agosto, attività precampionato; da ottobre, inizio del Campionato Federale
con incontri la domenica circa tre/quattro volte al mese
mese in ambito interregionale;
interregionale a primavera, se
qualificati, fasi finali.
Per eventuali tornei/trasferte
/trasferte fuori dalla regione Lazio con e senza pernotto è previsto un
contributo una tantum.
NB: I ragazzi nati nel 2001 pagheranno la quota ridotta di € 100,00 in quanto, in accordo con gli
staff allenatori di entrambe le categorie,
categorie saranno invitati a partecipare alle
le attività del primo XV.
Squadra AGONISTICA Cat. SENIORES (nati fino al 2001): € 50
Allenamenti quotidiani secondo indicazione dello staff in base alla programmazione;
programmazione fascia oraria
20:00/22:30.
Attività: da agosto attività precampionato; da ottobre inizio del Campionato Federale con incontri
la domenica circa tre/quattro volte al mese
m in ambito interregionale e, a primavera
rimavera, se qualificati,
fasi finali.

Le quote di partecipazione all’attività sportiva comprendono:
•
•
•
•
•
•

Glili allenamenti nelle giornate e negli orari indicati per ciascuna categoria;
Glili incontri del week end, siano
sia essi educativi o competitivi;
Tecnici con abilitazione federale per ogni categoria;
Ill coordinamento del direttore tecnico e del direttore sportivo;
Ill supporto della segreteria organizzativa;
Ill coordinamento dello staff sanitario.
sanitario

Modalità di pagamento, scontistica e ritiri
Il pagamento della quota d’iscrizione
iscrizione deve essere eseguito all’atto dell’iscrizione.
dell’iscrizione
Per i nuovi tesserati sono consentiti tre allenamenti di prova nell’arco di due settimane
consecutive, previa sottoscrizione, da parte del genitore, del modulo
odulo di “allenamento in prova” e
consegna del certificato di Visita Medica NON Agonistica,
Agonistica fino alla categoria U12, e di quello di
Visita Medica AGONISTICA specifica per il RUGBY, dalla categoria U14.
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Condizione essenziale per il rinnovo dell’iscrizione dei
dei vecchi tesserati è quella di essere in regola
con i pagamenti delle precedenti stagioni.
Gli atleti non in regola con i pagamenti della stagione in corso non possono partecipare alle
attività sportive societarie,, atteso che le quote sociali rappresentano il principale sostegno del
Frascati Rugby Club.
Modalità dii pagamento della quota di partecipazione all’attività sportiva
•

Il pagamento può avvenire per contante, assegni, carta bancomat, carta di credito
cr
presso
la segreteria del Frascati Rugby
Ru
Club, ovvero tramite bonifico bancario intestato a Frascati
Rugby Club SSD a r.l.
r.l Iban IT66H0832739100000000008011 specificando Nome,
Cognome e anno di nascita dell’atleta.
del
Tutti coloro che verseranno la quota di partecipazione all’attività in unica soluzione,
avranno diritto ad uno sconto pari a € 25,00.

•

In due rate:

per la categoria U6:
o la prima, di euro 150, entro 30 giorni
g
dalla data di iscrizione;
o la seconda, a saldo della quota,
quota, entro 60 giorni dalla data di iscrizione;
per le categorie U8-U10-U12
U12-U14-U16-U18;

•

o la prima, di euro 200,
200 entro 30 giorni dalla data di iscrizione;
o la seconda, a saldo della quota,
quota, entro 60 giorni dalla data di iscrizione;
In unica rata (entro 30 giorni dalla data di iscrizione) per la categoria Seniores maschile

La scontistica per i fratelli
•

•
•

Per due fratelli, entrambi tesserati del Frascati Rugby Club, sarà applicato lo sconto di €
100,00 sul totale dell’importo dovuto a titolo di quota di partecipazione all’attività
sportiva;
Per tre fratelli, tutti tesserati del Frascati Rugby Club, sarà applicato lo sconto di € 200,00
sul totale dell’importo dovuto a titolo di quota di partecipazione all’attività sportiva;
Per il quarto fratello, e per i successivi, non è prevista alcuna quota di partecipazione
all’attività sportiva.

I ritiri
In caso di ritiro dell’atleta, comunicato alla segreteria del Frascati Rugby Club entro 30 giorni dal
saldo dell’intera quota di partecipazione all’attività sportiva,
sportiva è previsto un rimborso
rimbor pari al
65% della quota stessa.
Oltre tale termine, nessun tipo di rimborso sarà corrisposto dal Club, eccezione fatta per
particolari casi, che dovranno essere documentati e che saranno oggetto di apposita delibera del
de
Consiglio di Amministrazione
mministrazione del Frascati Rugby Club.
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Forme di comunicazione
Lo Staff Tecnico e dirigenziale del Frascati Rugby Club necessita di comunicare costantemente e
tempestivamente con le famiglie degli atleti,
atleti sia per le informazioni di carattere organizzativo e
logistico sia per quelle di tipo personale.
Le forme di comunicazione sono:
sono
o Il sito www.frascatirugbyclub.it per tutte le informazioni generali del Club, comunicazioni
e rendiconti di incontri, eventi speciali e quanto altro;
altro
o Riunioni di categoria (di solito 3 a stagione) per un feedback sulle attività di inizio, metà e
fine stagione.

Documenti
Per il tesseramento è necessario consegnare una serie di documenti,
documenti che posso essere scaricati dal
sito www.frascatirugbyclub.it o ritirati in Segreteria.
Senza la produzione di tutti i seguenti documenti, richiesti dalla Federazione Italiana Rugby,
Rugby e
senza il pagamento dellaa quota d’iscrizione, l’atleta non può essere tesserato e non può
prendere parte all’attività federale e agli allenamenti.
Questo è l’elenco della documentazione necessaria:
necessaria
1. Il Modello 12 FIR compilato in ogni sua parte;
parte
2. Il Modulo FRC per autorizzare l’uso dell’immagine;
3. La fotocopia a colori (in cui si riconosca chiaramente il viso) della carta d’identità o del
passaporto recenti;
4. La fotocopia della tessera sanitaria
5. Il certificato in originale della Visita Medica NON Agonistica
onistica fino alla categoria
U12, e quello della Visita Medica AGONISTICA specifica per il RUGBY a partire
dalla categoria U14.
Convenzioni e date per effettuare la visita saranno comunicate ad inizio stagione.
stagione

Convenzioni, associazionismo e servizi vari
Il Frascati Rugby Club proporrà, attraverso il sito e le mail, varie opportunità di convenzioni o di
servizi con gli Sponsor e i Partner Ufficiali.

Cambiamenti orari o annullamento allenamenti
Il Frascati Rugby Club si riserva il diritto di variare gli orari delle attività sportive
rtive in concomitanza
di particolari eventi durante la stagione sportiva. La comunicazione di queste variazioni sarà
effettuata con anticipo sul sito, via mail e nelle bacheche al club.

Regolamento e Codice Etico
L’iscrizione implica l’accettazione e il rispetto dei Regolamenti e del Codice Etico adottati dal
Frascati Rugby Club.
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Il Presidente
Ferdinando Capece Minutolo
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