
NOTA INFORMATIVA

Con l’iscrizione, da e�ettuarsi presso la segreteria della Società, si avrà diritto a:
- corsi tenuti da tecnici abilitati FIR e preparatori atletici professionisti;
- utilizzo dei due campi in erba naturale per allenamenti e partite;
- utilizzo spogliatoi e docce (subordinato alle normative Covid-19 vigenti);
- utilizzo Club House;
- utilizzo della palestra (sotto controllo del personale della società - dalla categoria under 16);
- trasporto per trasferte con pullman per tutti gli impegni u�ciali;
- per il minirugby (Under 6/8/10/12) partecipazione a Raggruppamenti Regionali ed Interregionali;
- per la Under 14 partecipazione al Campionato Regionale;
- per la Under 16 partecipazione al Campionato Interregionale (Girone laziale);
- per la Under 18 partecipazione al Campionato Elite;
- copertura assicurativa Cattolica Assicurazioni prevista dalla F.I.R., condizioni sul sito www.federugby.it 
sezione FIR/Modulistica Federale/Assicurazioni (con l’iscrizione si intendono accettate le condizioni 
assicurative);
- maglia da gioco u�ciale (solo per i nuovi iscritti) per le categorie under 6/8/10/12 che resterà di 
proprietà dell’atleta;
- partecipazione a Tornei con eventuale versamento di quota di iscrizione/trasferta.

UNDER 6
UNDER 8/10/12/14/16

UNDER 18

Agevolazioni

Quota kit

€ 100,00 come partecipazione alle spese (da versare al momento dell’iscrizione)
€ 350,00* (€ 180,00 all’iscrizione, saldo entro dicembre 2020**)
€ 150,00 (da versare al momento dell’iscrizione)

Secondo figlio € 180,00 (solo se entrambi i figli sono iscritti nelle categorie
U8/10/12/14/16) - terzo figlio gratuito

€ 120,00 (giaccone, tuta, borsa, pantaloncini, calzerotti) obbligatorio per 
i nuovi iscritti

* Ai tesserati della stagione 2019/2020 nelle categorie Under 8/10/12/14/16, in regola con il versamento della quota di iscrizione di 
€ 350,00, che non hanno usufruito del bonus per il Centro Estivo 2020, verrà applicato uno sconto di € 70,00.
** Qualora non avvenisse il saldo entro tale data la società non consentirà più all’atleta di prendere parte all’attività sportiva.
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