
PETRARCA
RUGBY
JUNIOR
Il rugby è il nostro gioco, 
la vita è il nostro campo. 
Scopri il progetto formativo.



Si può perdere, ma non nella vita.

- Memo Geremia -



Il Petrarca Rugby Junior è una società sportiva dilettan-
tistica che opera con lo scopo di promuovere e diffon-
dere il rugby, inteso come mezzo di formazione perso-
nale, come scuola di sport e di vita.

Obiettivo della Società è quello di educare e formare 

i ragazzi con lo spirito e i valori del rugby: amicizia, 

collaborazione, lealtà, rispetto, coraggio.

Ragazzi e famiglie saranno invitati a partecipare, oltre 
alle attività sportive, anche ad incontri e attività orga-
nizzate per stimolare la crescita non solo sportiva dei 
ragazzi e per supportare educatori e genitori nel loro 
importante compito. La prevenzione sanitaria e l’edu-

IL RUGBY È IL NOSTRO GIOCO, 
LA VITA È IL NOSTRO CAMPO

cazione alimentare, la testimonianza di campioni nello 
sport e nella vita e incontri su tematiche sociali, sono 
solo alcuni esempi.

Nell’educazione sportiva, lo staff del Petrarca Rugby 
Junior può contare sull’esperienza di importanti pro-
fessionisti che aiuteranno i nostri giovani atleti a sentirsi 
apprezzati e valorizzati come sono, stimolati a dare il 
meglio di sé, e partecipi di un progetto importante: cre-
are un gruppo di persone reciprocamente leali, pronte 
a supportarsi, felici di divertirsi insieme e di superare gli 
ostacoli, capaci di fare squadra, di aiutarsi a vicenda a 
tirare fuori il meglio di ciascuno, di non escludere nes-
suno e di essere pronti a sacrificarsi.
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LA PIÙ GRANDE 
VITTORIA È 
CHE I RAGAZZI 
CRESCANO 
INSIEME A NOI
FACENDO 
PROPRI I VALORI 
DEL RUGBY

CONQUISTA L’ETICA SPORTIVA.
Le azioni vincenti nascono dal possesso di valori quali 

l’amicizia, la responsabilità, la lealtà e il rispetto. Perché 

la tecnica rende bravi, ma l’etica rende unici.

SOSTIENI L’AMICIZIA.
Sfonda il muro della violenza con il coraggio di chi usa 

la forza per un unico scopo: sostenere gli altri, fuori e 

dentro il campo.

APRI ALLA RESPONSABILITÀ.
Ripulisci il gioco da linguaggi volgari e comportamenti 

scorretti, e apri il tuo futuro dedicando il massimo impe-

gno nello studio e nella pratica sportiva.

FAI CORRERE LA LEALTÀ.
Muoviti compatto con la tua squadra seguendo il princi-

pio della lealtà verso i compagni, gli avversari e l’arbitro, 

di cui non si discutono mai le decisioni con atteggia-

menti denigratori o polemici.

FAI VINCERE IL RISPETTO.
Supera ogni forma di discriminazione e rispetta tutte le 

diversità, eviterai i placcaggi del rancore e potrai volare 

verso la meta più importante: realizzare i tuoi sogni.
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12 SCUDETTI, 2 COPPE ITALIA, 38 TITOLI GIOVANILI, 1 OBIETTIVO: 
DIVENTARE CAMPIONI NELLA VITA E NELLO SPORT
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Per il tesseramento è necessario presentare in Segrete-
ria i seguenti documenti:

1 − modello 12 e 3 FIR scaricabile dal website *;
2 − fotocopia di un documento di identità dell’atleta;
3 − fotocopia del Codice fiscale dell’atleta;
4 − certificato medico in corso di validità;
− certificato di idoneità medico sportiva non agonisti-
ca fino al compimento del 12° anno di età;
− certificato di idoneità medico sportiva agonistica a 
partire dal giorno del compimento del 12° anno di età.

PROVA GRATIS DI 
2 SETTIMANE E
TESSERAMENTO

ALLENAMENTI E
QUOTA ANNUALE
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L’attività delle diverse categorie del Petrarca Rugby Junior 
per la stagione 2017/18 si svolge con la seguente frequenza:

U14 - € 470* U16 - € 550* FEMM U14 - € 350*

U6 - € 320* U8 - € 440* U10 - € 440* U12 - € 440*

IMPORTANTE! La quota annuale si intende comprensiva di: polizza infortuni integrativa stipulata 
con la Reale Mutua Assicurazioni che si aggiunge alla convenzione infortuni prevista dalla FIR 
per i tesserati estendendone la copertura; abbigliamento sportivo per la partita e di rappresen-
tanza; “Terzo tempo” degli atleti a fine partite; copertura spese per le trasferte in pullman nelle 
modalità indicate dalla Società; assistenza di primo intervento fornita dalla Società durante gli 
orari di allenamento presso l’Infermeria del Centro Sportivo; utilizzo degli spogliatoi e delle strut-
ture del Centro Geremia. Per i nuovi iscritti la quota di ogni categoria sarà aumentata di Euro 
30,00 e includerà la fornitura della borsa da gioco (zaino per la categoria U6).

È possibile effettuare un periodo gratuito di prova di due 
settimane. Per iniziare tale periodo è necessario presen-
tare in Segreteria il certificato medico e l’apposito mo-
dulo per la prova debitamente compilato e scaricabile 
dal website * www.pertrarcarugby.it nella sezione Junior.

2012-2013 U6 LUN - GIO 18:00 - 19:00

2010-2011 U8 LUN - GIO 18:00 - 19:30

2008-2009 U10 LUN - MER - GIO 18:00 - 19:30

2006-2007 U12 LUN - MER - GIO 18:00 - 19:30

2004-2005 U14 MAR - MER - VEN 18:30 - 20:00

2002-2003 U16 MAR - MER - GIO - VEN 18:30 - 20:00

FEMMINILE MAR - VEN 18:00 - 19:30



9

//

Oltre agli allenamenti durante la settimana, l’attività spor-
tiva delle diverse categorie è completata da un impegno 
nel fine settimana. Le categorie U6, U8, U10 e U12 parte-
cipano sia a un circuito di appuntamenti non competitivi 
(definiti raggruppamenti) su base regionale organizzati dal 
Comitato Regionale Veneto FIR, sia a una serie di TOR-
NEI su base nazionale. Il trasporto degli atleti avviene con 
mezzi propri per destinazioni entro un raggio di c.ca 50 km 
circa, in pullman per distanze superiori. Le attività del fine 

ATTIVITÀ
SPORTIVA,
SPOGLIATOIO E
ABBIGLIAMENTO 
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settimane di U14 e U16 hanno invece un carattere decisa-

mente più agonistico e sono scandite da un vero e proprio 

calendario del campionato di appartenenza. 

//

Lo spogliatoio è il regno di atleti e allenatori dove ha ori-

gine quella particolare alchimia che contribuisce alla for-

mazione di una vera e propria squadra e, pertanto, è tas-

sativamente “off limits” ai genitori: fin dalle categorie più 

piccole è importante che gli atleti imparino a gestirsi da 

soli dal momento in cui arrivano agli Impianti e fino alla fine 

degli allenamenti, doccia compresa. Gli atleti in spogliatoio 

non saranno mai soli, oltre agli allenatori, saranno sempre 

presenti gli angeli custodi dei nostri atleti, gli accompagna-

tori, un gruppo di genitori che, in ogni categoria, si mette 

a disposizione durante tutto l’anno per aiutare la Società e 

gli allenatori nell’organizzazione delle attività della catego-

ria di riferimento.

//

Maglia, pantaloncini, calze e scarpe con i tacchetti (di pla-

stica fino alla U12) e paradenti (obbligatorio sempre, per 

allenamenti e partite): questo è tutto ciò che serve per gio-

care. Per il dopo allenamento, ciabatte e accappatoio. Ci si 

allenerà sempre, anche d’inverno e con la pioggia, quindi 

per i mesi freddi si consiglia maglia, pantaloni termici e una 

cerata da pioggia.



Via Gozzano 64

35125 Padova

Telefono 049 880 2473

Per informazioni via email:

segreteria@pertrarcarugbyjunior.it

U6@petrarcarugbyjunior.it

U8@petrarcarugbyjunior.it

U10@petrarcarugbyjunior.it

U12@petrarcarugbyjunior.it

U14@petrarcarugbyjunior.it

U16@petrarcarugbyjunior.it

CONTATTI
SEGRETERIA
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#SCUOLADIVITA
www.petrarcarugby.it Seguici su


