
  

 

Via del Teatro Romano snc (Villa Potenza)  

 
 

REGOLAMENTO STAGIONE  
 

Il presente Regolamento dovrà essere sottos

che dovranno essere rigorosamente osservate dagli atleti iscritti 

dell’attività dal punto di vista tecnico/formativo, organizzativo, amministrativo e logistico 

incomprensioni.  

 

Art. 1 - Eta’ degli atleti U18-Seniores 

Possono iscriversi alla Banca Macerata Rugby ASD 

2004 partecipanti all’attività federale U18. I nati n

rientranti nel campionato juniores U18. 

Categoria Seniores dal 2002 al 1979 

 

Art. 2 - Iscrizioni  

Le iscrizioni possono essere effettuate p

snc campo Elia Longarini 

Le iscrizioni potranno essere chiuse laddove si raggiunga un numero tale di atleti da ritenere non più realizzabile una 

corretta gestione tecnico/formativa.  

 

Art. 3 - Percorso formativo  

Percorso Formativo degli atleti del Settore Giovanile 

tecnico/formativo ai propri atleti/e finalizzato seguendo la propria Mission alla formazione della persona/atleta 

attraverso i valori del rugby.  

In nessun caso la Banca Macerata Rugby ASD 

allenamenti ed alle competizioni locali) nei confronti di atleti del settore non agonistico per motivi “prestativi”, ma 

unicamente per motivi comportamentali (non r

 

Art. 4 - Quote annuali  

Le quote di iscrizione e frequentazione per la Stagione Sport

• Squadra agonistica Cat. U18 Allenamenti: 

Iscrizione 200,00€ sono previsti a partire da metà settembre amichevoli e da ottobre l’inizio del Campionato Federale 

con incontri la domenica circa tre volte al mese in ambito 

• Squadra agonistica Seniores Allenamenti: Ma

150,00€ sono previsti a partire da inizio

incontri la domenica circa tre volte al mese in ambito regionale e interregionale

LA QUOTA COMPRENDE: 

• La copertura assicurativa CATTOLICA ASSICURAZIONI 

stagionale prevista dalla federazione Italiana Rugby. Si invitano gli atleti

polizza (consultando il sito www.air.it sezione Assicurazione

sezione assicurazioni). La società metterà a disposizione per c

integrativa specifica per il rugby per ogni informazione potete chiedere direttamente in segreteria.

 

Art. 5 - Modalità di pagamento. Il pagamento dell’iscrizione e della quota di frequentazione annuale deve 

obbligatoriamente essere saldato entro 

allenamenti. Per i nuovi tesserati è permesso effettuare massimo 4 allenamenti di prova all’interno di ma

settimane dopo che l'atleta in segreteria ha compilato e firmato modulo di “allenamento in prova”. 

Gli atleti che passati i 20 giorni suddetti non saran

frequentare nè gli allenamenti nè gli incontri. Le modalità di pagamento per la stagione 20

 
Via del Teatro Romano snc (Villa Potenza)  - 62100 Macerata  P.IVA.01600400434 mail: info@rugbymacerata.it

2020-2021      

Il presente Regolamento dovrà essere sottoscritto all’atto dell’iscrizione. Il Regolamento contiene una serie di norme 

che dovranno essere rigorosamente osservate dagli atleti iscritti alla Banca Macerata Rugby ASD 

dell’attività dal punto di vista tecnico/formativo, organizzativo, amministrativo e logistico 

alla Banca Macerata Rugby ASD Settore Juniores Agonistico i soli atleti di sesso maschile

partecipanti all’attività federale U18. I nati nel 2002 sono invece atleti seniores che possono giocare come 

rientranti nel campionato juniores U18.  

Le iscrizioni possono essere effettuate presso la segreteria della Banca Macerata Rugby ASD

Le iscrizioni potranno essere chiuse laddove si raggiunga un numero tale di atleti da ritenere non più realizzabile una 

degli atleti del Settore Giovanile la Banca Macerata Rugby ASD 

tecnico/formativo ai propri atleti/e finalizzato seguendo la propria Mission alla formazione della persona/atleta 

Macerata Rugby ASD determinerà esclusioni dalle proprie attività sociali (partecipazione ad 

allenamenti ed alle competizioni locali) nei confronti di atleti del settore non agonistico per motivi “prestativi”, ma 

unicamente per motivi comportamentali (non rispetto delle regole del Club o della squadra). 

Le quote di iscrizione e frequentazione per la Stagione Sportiva 2020-2021 sono le seguenti: 

• Squadra agonistica Cat. U18 Allenamenti: Allenamenti: Martedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 18.00

sono previsti a partire da metà settembre amichevoli e da ottobre l’inizio del Campionato Federale 

con incontri la domenica circa tre volte al mese in ambito  

dra agonistica Seniores Allenamenti: Martedì, Giovedi e Venerdì dalle 20.30 alle 22.

inizio settembre amichevoli e da ottobre l’inizio del Campionato Federale con 

al mese in ambito regionale e interregionale 

CATTOLICA ASSICURAZIONI Polizza nr.79731000138 al momento del tesseramento 

e Italiana Rugby. Si invitano gli atleti a prendere conoscenza dei contenuti della 

consultando il sito www.air.it sezione Assicurazione-Polizza Base FIR oppure 

La società metterà a disposizione per chi lo vorrà anche informazioni per assicurazione 

integrativa specifica per il rugby per ogni informazione potete chiedere direttamente in segreteria.

Il pagamento dell’iscrizione e della quota di frequentazione annuale deve 

obbligatoriamente essere saldato entro la fine del mese di Ottobre oppure 20 giorni dalla data di inizio frequenza degli 

Per i nuovi tesserati è permesso effettuare massimo 4 allenamenti di prova all’interno di ma

in segreteria ha compilato e firmato modulo di “allenamento in prova”. 

Gli atleti che passati i 20 giorni suddetti non saranno in regola con il pagamento della quota annuale non potranno 

frequentare nè gli allenamenti nè gli incontri. Le modalità di pagamento per la stagione 2020
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    (MAGGIORENNE) 

Il Regolamento contiene una serie di norme 

alla Banca Macerata Rugby ASD al fine dell’efficacia 

dell’attività dal punto di vista tecnico/formativo, organizzativo, amministrativo e logistico evitando difficoltà ed 

Settore Juniores Agonistico i soli atleti di sesso maschile, dal 2003 al 

sono invece atleti seniores che possono giocare come 

, in Via del Teatro Romano 

Le iscrizioni potranno essere chiuse laddove si raggiunga un numero tale di atleti da ritenere non più realizzabile una 

la Banca Macerata Rugby ASD presenta un percorso 

tecnico/formativo ai propri atleti/e finalizzato seguendo la propria Mission alla formazione della persona/atleta 

determinerà esclusioni dalle proprie attività sociali (partecipazione ad 

allenamenti ed alle competizioni locali) nei confronti di atleti del settore non agonistico per motivi “prestativi”, ma 

ispetto delle regole del Club o della squadra).  

 

Allenamenti: Martedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 18.00-19.30  - Costo: 

sono previsti a partire da metà settembre amichevoli e da ottobre l’inizio del Campionato Federale 

alle 22.30 - Costo: Iscrizione 

settembre amichevoli e da ottobre l’inizio del Campionato Federale con 

momento del tesseramento 

a prendere conoscenza dei contenuti della 

https://www.federugby.it 

hi lo vorrà anche informazioni per assicurazione 

integrativa specifica per il rugby per ogni informazione potete chiedere direttamente in segreteria. 

Il pagamento dell’iscrizione e della quota di frequentazione annuale deve 

20 giorni dalla data di inizio frequenza degli 

Per i nuovi tesserati è permesso effettuare massimo 4 allenamenti di prova all’interno di massimo due 

in segreteria ha compilato e firmato modulo di “allenamento in prova”.  

no in regola con il pagamento della quota annuale non potranno 

20-2021 sono le seguenti:  
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• In unica soluzione tramite bonifico bancario intestato alla Banca Macerat

IT76X0331713401000010102763 specificando Nome, Cognome e anno di nascita dell’atleta. 

•   In contanti solo ed esclusivamente all’ufficio Segreteria 

 

Art. 6 - Materiale sportivo Per la stagione 20

Nella quota per chi è già tesserato e quindi procede al rinnovo è 

invece felpa con cappuccio e maglia allenamento che  l'atleta è tenuto ad indossare ad ogni partita o manifestazione 

istituzionale 

 

Art. 7 Forme di comunicazione  

Lo Staff Tecnico e dirigenziale del Banca Macerata Rugby 

necessità di avere rapporti di comunicazione costanti e tempestivi 

organizzativo e logistico sia per quelle di tipo personale. Le forme di comunicazione verso l’intero gruppo 

whastapp – facebook  

 

Art. 8- Documenti Per il tesseramento è necessario consegnare una serie di documenti che posso essere scaricati d

sito www.rugbymacerata.it sezione Documenti 

documenti richiesti dalla Federazione Italiana Rugby ed il pagamento dell’iscrizione, l’atleta non può essere tesserato 

quindi non può prendere parte alle partite organizzate dalla FIR e, dopo 20 giorni, neanche agli allenamenti.

 I documenti da portare sono:  

- Il Modello 12 Fir compilato in ogni sua parte

- La fotocopia a colori ben visibile della carta d’identità

- Copia codice fiscale 

- Il regolamento stagione 2020-2021 controfirmato

- Il certificato della Visita Medica AGONISTICA specifica per RUG

 

Art. 9- Convenzioni, associazionismo e servizi var

Attraverso i propri Sponsor e Partners Ufficiali 

opportunità di convenzioni o altro tipo di servizi ai quali gli atleti ed i familiari degli stessi potranno liberamente 

aderire o meno. Allo stesso modo i genitori saranno informati dell

dell’Associazione della Banca Macerata Rugby

 

Art. 10- Cambiamenti orari o annullamento allenamenti 

A causa di alcune concomitanze (eventi particolari) si potrà verificare durante la stagione sportiva che alcuni 

allenamenti siano modificati nell’orario indicato ad inizio stagione. La comunicazione di queste variazioni sarà 

effettuata con anticipo sul sito, via mail e nelle bacheche al 

 

Art.11 – Trasferimenti dei giocatori provvisori o definitivi

L’atleta che vuole richiedere trasferimenti provvisori o definitivi verso altre società deve presentare richiesta ufficiale 

alla società a mezzo comunicazione scritta o mail al consiglio 

scrivente entro 30 giorni dalla stessa. La richiesta sarà presa in considerazione solo se il tesserato è in regola con i 

pagamenti della quota associativa. La società si riserva di abrogare a questa re

valutati sulla base del singolo tesserato.

 

Dichiaro di aver letto ed accettato il presente regolamento 

 

Il Presidente    
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• In unica soluzione tramite bonifico bancario intestato alla Banca Macerat

specificando Nome, Cognome e anno di nascita dell’atleta. 

sclusivamente all’ufficio Segreteria  

Materiale sportivo Per la stagione 2020-2021.  

già tesserato e quindi procede al rinnovo è  compreso asciugamano Macron per i nuovi iscritti 

invece felpa con cappuccio e maglia allenamento che  l'atleta è tenuto ad indossare ad ogni partita o manifestazione 

del Banca Macerata Rugby visto l’alto numero dei partecipanti alle varie squadre 

necessità di avere rapporti di comunicazione costanti e tempestivi con gli atleti sia per informazioni di caratte

organizzativo e logistico sia per quelle di tipo personale. Le forme di comunicazione verso l’intero gruppo 

Documenti Per il tesseramento è necessario consegnare una serie di documenti che posso essere scaricati d

Documenti o ritirati in Segreteria. Senza l’intera produzione dei seguenti 

documenti richiesti dalla Federazione Italiana Rugby ed il pagamento dell’iscrizione, l’atleta non può essere tesserato 

parte alle partite organizzate dalla FIR e, dopo 20 giorni, neanche agli allenamenti.

Il Modello 12 Fir compilato in ogni sua parte,  

a fotocopia a colori ben visibile della carta d’identità anche per i vecchi tesserati 

controfirmato 

della Visita Medica AGONISTICA specifica per RUGBY 

Convenzioni, associazionismo e servizi vari.  

Attraverso i propri Sponsor e Partners Ufficiali la Banca Macerata Rugby proporrà, attraverso il sito e le mail, varie 

opportunità di convenzioni o altro tipo di servizi ai quali gli atleti ed i familiari degli stessi potranno liberamente 

aderire o meno. Allo stesso modo i genitori saranno informati delle opportunità e delle modalità per divenire Soci 

della Banca Macerata Rugby.  

Cambiamenti orari o annullamento allenamenti  

eventi particolari) si potrà verificare durante la stagione sportiva che alcuni 

allenamenti siano modificati nell’orario indicato ad inizio stagione. La comunicazione di queste variazioni sarà 

effettuata con anticipo sul sito, via mail e nelle bacheche al club.  

Trasferimenti dei giocatori provvisori o definitivi 

L’atleta che vuole richiedere trasferimenti provvisori o definitivi verso altre società deve presentare richiesta ufficiale 

alla società a mezzo comunicazione scritta o mail al consiglio direttivo. La società si riserva di dare risposta alla 

scrivente entro 30 giorni dalla stessa. La richiesta sarà presa in considerazione solo se il tesserato è in regola con i 

. La società si riserva di abrogare a questa regola in casi particolari che verranno 

valutati sulla base del singolo tesserato. 

Dichiaro di aver letto ed accettato il presente regolamento                                        Macerata 

      Firma
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• In unica soluzione tramite bonifico bancario intestato alla Banca Macerata Rugby ASD IBAN 

specificando Nome, Cognome e anno di nascita dell’atleta.  

asciugamano Macron per i nuovi iscritti 

invece felpa con cappuccio e maglia allenamento che  l'atleta è tenuto ad indossare ad ogni partita o manifestazione 

visto l’alto numero dei partecipanti alle varie squadre 

atleti sia per informazioni di carattere 

organizzativo e logistico sia per quelle di tipo personale. Le forme di comunicazione verso l’intero gruppo saranno:  

Documenti Per il tesseramento è necessario consegnare una serie di documenti che posso essere scaricati dal 

o ritirati in Segreteria. Senza l’intera produzione dei seguenti 

documenti richiesti dalla Federazione Italiana Rugby ed il pagamento dell’iscrizione, l’atleta non può essere tesserato 

parte alle partite organizzate dalla FIR e, dopo 20 giorni, neanche agli allenamenti. 

proporrà, attraverso il sito e le mail, varie 

opportunità di convenzioni o altro tipo di servizi ai quali gli atleti ed i familiari degli stessi potranno liberamente 

e opportunità e delle modalità per divenire Soci 

eventi particolari) si potrà verificare durante la stagione sportiva che alcuni 

allenamenti siano modificati nell’orario indicato ad inizio stagione. La comunicazione di queste variazioni sarà 

L’atleta che vuole richiedere trasferimenti provvisori o definitivi verso altre società deve presentare richiesta ufficiale 

direttivo. La società si riserva di dare risposta alla 

scrivente entro 30 giorni dalla stessa. La richiesta sarà presa in considerazione solo se il tesserato è in regola con i 

gola in casi particolari che verranno 

Macerata  Lì _______________ 

Firma 


