
 

 

  

Agli atleti e loro famiglie 

Padova, 31 luglio 2019 

Cari giovani atleti, cari genitori, 

allego a queste due mie righe, le informazioni e la modulistica per rinnovare il tesseramento federale e 

l’iscrizione alla prossima stagione sportiva. 

La scorsa stagione è stata molto intensa e positiva, da un punto di vista sportivo abbiamo realizzato numeri 

davvero importanti, 

 

 

 

 

 

 

 

 

E i risultati sportivi ci sono stati anche quelli, tante e tante vittorie che premiano l’impegno dei ragazzi e dei loro 

allenatori. Come sempre non tutto è filato liscio, siamo in tanti ed è naturale che qualche cosa non vada bene o 

qualcuno si lamenti, fa parte del gioco, della “partita” che stiamo giocando insieme ai nostri figli. 

La nuova stagione è già iniziata con alcune esperienze internazionali, la nostra Under 16 disputerà un’amichevole 

con il club inglese del Woodford il 26 agosto, e qualche giorno dopo partirà per New Castle dove disputerà un 

torneo ed andrà ad assistere alla partita degli azzurri che incontreranno nel test pre-mondiale l’Inghilterra. 

 

22 giornate di raggruppamenti U8-U12 

18 tornei disputati

17 partecipazioni a Festival U6

22 giornate di partecipazione attività territoriale U14 

4 tappe e finale Super Challenge Under 14

21 giornate di campionato Under 16

600 sedute di allenamento complessive 2031 partite giocate

Tour in Giappone con la categoria U12, partecipazione al Kids World Rugby Festival 2019

328 tesserati

18 squadre

37 allenatori

12 allenatori giocatori in Eccellenza e serie A

4 preparatori atletici

3 responsabili tecnici

54 dirigenti/accompagnatori



 

 

 

Alcune informazioni e novità sulla prossima stagione: 

 

La nuova stagione vedrà un avvicendamento nel ruolo di Coordinatore del minirugby: dopo 3 anni la nostra 

Arianna Rattini, che ringraziamo per l’impegno e la dedizione con cui ha svolto il suo ruolo, passa il testimone a 

Silvia Bozza, già responsabile della Segreteria nelle ultime due edizioni del torneo Bottacin.   

 

Arianna rimarrà comunque all’interno dello staff dirigenziale con un altro ruolo. Nasce infatti quest’anno 

Petrarca Educational un nuovo gruppo di lavoro che sotto il coordinamento di Arianna organizzerà una serie di 

attività con il coinvolgimento di professionisti del settore al fine di fornire alle famiglie ed agli atleti un supporto 

al di fuori del campo. Le iniziative, ancora in via di definizione e di cui vi daremo maggiori informazioni nei 

prossimi mesi, riguarderanno in particolare gli ambiti dell’alimentazione, del sostegno scolastico, della psicologia 

del minore e tanto altro. 

Di seguito un dettaglio dello staff dirigenziale: 

Presidente: Antonio Sturaro 

Direttore Tecnico: Federico Fusetti 

Centro Studi Petrarca Rugby: Federico Fusetti, Mauro Bergamasco, Matteo Farsura 

Dirigenti: Paolo Messori, Marco Brevigliero 

Coordinatore Rugby di base: Silvia Bozza 

Coordinatore Petrarca Educational: Arianna Rattini 

Coordinatore Rugby Femminile: Paolo Zeni 

 

Rugby femminile, una nuova joint venture 

Dalla prossima stagione sportiva, il settore femminile sarà seguito dalla Education & Sport di Mauro 

Bergamasco. Si tratta di un progetto molto interessante che vede sia il Petrarca Rugby che la E&S e Mauro, 

impegnati nell’applicazione del metodo “CampusRugbyMauroBergamasco” nel corso dell’intera stagione 

sportiva. Altra novità è rappresentata dall’introduzione di una figura che stabilmente si occuperà degli aspetti 

organizzativi del settore femminile al fine di fornire il giusto supporto allo sviluppo del settore. Questo ruolo sarà 

ricoperto da Paolo Zeni, già accompagnatore della femminile nella stagione passata. 

 

 

 



 

 

 

Lo staff tecnico 

Il Centro Studi Petrarca Rugby, ha definito i gruppi di lavoro per la prossima stagione sportiva, molti i volti nuovi 

ai quali diamo il benvenuto. 

 

 

Buone vacanze a tutti e arrivederci a settembre. 

 

  

 

 

CENTRO STUDI 

PETRARCA
FEDERICO FUSETTI MAURO BERGAMASCO U6-U12 MATTEO FARSURA U14-U16

FEMMINILE BOTTER

UNDER 6 LIBERO A. REFERENTE BORTOLAMI DI SILVESTRE LAZZAROTTO - Serie A

UNDER 8 GIROTTO REFERENTE COLLESELLI FURLAN SOVRANO BERTANI ZAFFAGNINI - Serie A LIBERO PICCIU - U18 TROTTA - Top12

UNDER 10 CROPPI REFERENTE SCALVENZI VERONESE TACCHETTI MENEGHETTI - Serie A ROSSETTO BRESSANIN

UNDER 12 CRIVELLARI REFERENTE MANZATO ARRAS BABETTO F. LION ZUIN - Serie A

UNDER 14 BABETTO C. REFERENTE BASEGGIO ZAPPAROLI BOTTER ZORZI CAPRARO - Top 12
CHILLON Alb. - Top 

12

UNDER 16 GOTTARDO REFERENTE PROSDOCIMI RAVANELLI SACCARDO - Top 12 BALDO SURIAN 2° sq.

CROSS BABETTO Silvano

PREP. FISICI BREDA RESPONSABILE MOLITERNI MICAGLIO MINAZZATO TACCHETTI LIBERO A.

STAFF TECNICO STAGIONE 2019_2020



 
 

 
 

 

Stagione Sportiva 2019/20 
Informazioni generali e di tesseramento 

 

Calendario ripresa attività: 
 

Data Attività Categoria - Età Orario 
5-6-7 settembre 2019 TryCampus Open Day Under 6 – Under 12 09:00 – 12:00 
19 Agosto Under 16 2004 e 2005 18:30 
26 Agosto Under 14 2006 e 2007 18:30 
9 Settembre Under 6 – Under 12 2008 - 2015 18:00 (18:30 per U10 ed U12) 
9 Settembre Femminile* 2004 - 2007 18:30 

 
*Ricordiamo che fino all’under 12 non vi è distinzione tra rugby maschile e femminile. 
 

Orari e giorni di allenamento: 

Lunedì Martedi Mercoledì Giovedì Venerdì 
 Femminile   Femminile   Femminile 

Under 6     Under 6   
Under 8     Under 8   

Under 10  Under 10 Under 10   
Under 12  Under 12   Under 12 
Under 14   Under 14   Under 14 

  Under 16 Under 16 Under 16 Under 16 
Under 6: ore 18:00-19:00 
Under 8: ore 18:00-19:30 
Under 10-12-14-16: ore 18:30-20:00 

 
Procedure di tesseramento 

La Segreteria Sportiva del Petrarca Rugby è aperta nei seguenti giorni ed orari: 

Lunedì : dalle 17:00 alle 19:00 
Martedì : dalle 17:00 alle 19:00 
Giovedì : dalle 17:00 alle 19:00 
Venerdì : dalle 17:00 alle 19:00 

Dal 12 al 19 Agosto la segreteria sarà chiusa. 

 



 
 

 
 

 

 

L’iscrizione alle attività del Petrarca Rugby Junior deve essere effettuata on line accedendo all’apposita 
sezione “Iscrizioni” del nostro sito internet www.trycampus.com 

 

Per completare l’iscrizione devono successivamente essere consegnati in segreteria i seguenti documenti: 

 Mod. 12/19 Minore – Domanda di Tesseramento FIR, compilata e firmata 
 Fotocopia del Codice fiscale dell’atleta su una pagina  
 Fotocopia del documento di riconoscimento su una pagina, PER I NUOVI TESSERATI O SE 

VARIATO 
 Presentazione di idoneo certificato medico a seconda dell’età dell’atleta: 

o Esonero fino al compimento del 6° anno di età, salvo casi specifici indicati dal pediatra, D.M. 
Salute e Sport del 28/02/2018 

o Sino al giorno precedente il compimento del 12° anno di età Certificato di idoneità medico 
sportiva non agonistica. 
Le norme di legge e quelle federali impongono che tale Certificato sia redatto su apposito 
Modulo (ossia. Allegato C del D.M. 24/04/2013 e s.m.i.) e possa essere rilasciato dal medico 
di base o altro medico della ASL (novità introdotta quest’anno) o da un medico dello sport.  
Saranno i medici certificatori a stabilire, dopo anamnesi e visita, se i pazienti necessitano di 
ulteriori accertamenti quali ad esempio, l'elettrocardiogramma. 

o A partire dal giorno del compimento del 12° anno di età Certificato di idoneità fisico - 
sportiva all’attività agonistica – sport praticato Rugby –. 
All’interno delle Strutture Pubbliche e se minorenni la visita è gratuita ed è necessario ritirare 
l’apposito foglio in Segreteria; 

 Certificato dell’avvenuta vaccinazione anti-tetanica (se non già consegnato in segreteria o in caso di 
aggiornamento); in assenza di tale vaccinazione non sarà possibile procedere con il tesseramento; 

 Modulo per la Privacy debitamente firmato; 
 Ricevuta di versamento della quota di partecipazione all’attività sportiva. 

 

 

L’atleta potrà entrare in campo per gli allenamenti se e solo se risulta essere tesserato ed entro il periodo 
di validità del certificato medico. In ogni altro caso l’atleta non può entrare in campo neanche per 
l’allenamento. Per questo motivo si invitano le famiglie ad anticipare i tempi della richiesta di 
tesseramento in Segreteria. La segreteria comunicherà agli accompagnatori l’elenco degli atleti tesserati. 

http://www.trycampus.com/
http://www.trycampus.com/


 
 

 
 

Invita i tuoi amici ad un periodo di prova 

La Società permette di effettuare un periodo di prova di due settimane in maniera gratuita. Per iniziare tale 
periodo è necessario firmare l’apposito modulo disponibile presso la Segreteria fornendo un valido certificato 
medico di idoneità sportiva. 
O invitali al Try Campus di settembre! 
 
Quote di partecipazione attività sportiva S.S. 2019/2020 

Per partecipare al progetto educativo del Petrarca Rugby Junior, che in sintesi consiste nel coinvolgere i 
ragazzi in un ambiente familiare, in cui si sentiranno apprezzati e valorizzati, stimolati a dare il meglio di sé, 
partecipi di un prezioso progetto: creare un gruppo di persone reciprocamene leali, pronte a supportarsi, 
capaci di divertirsi insieme, di superare gli ostacoli, di fare squadra non escludendo nessuno, pronti ad 
imparare a sacrificarsi per un obiettivo comune, viene chiesto un contributo alle famiglie, proporzionale agli 
impegni della singola categoria, che mediamente rappresenta il 40% di quanto la società investe nell’attività 
sportiva dei ragazzi.  

Per la stagione 2019/20 il contributo richiesto è il seguente: 

Categoria Importo Rateazione Scadenza 

Under 6 Euro 370,00 
200,00 € All’iscrizione 

170,00 € 31/01/2020 

Under 8 Euro 450,00 
250,00 € All’iscrizione 

200,00 € 31/01/2020 

Under 10-12 Euro 490,00 
250,00 € All’iscrizione 

240,00 € 31/01/2020 

Under 14 Euro 530,00 
280,00 € All’iscrizione 

250,00 € 31/01/2020 

Under 16 Euro 600,00 
300,00 € All’iscrizione 

300,00 € 31/01/2020 

Femminile (dall’U14) Euro 350,00 
190,00 € All’iscrizione 

160,00 € 31/01/2020 
 
Sono previste riduzioni dell’importo della singola quota per iscrizioni di uno o più fratelli: 
1° iscritto (il più anziano): quota intera 
2° iscritto: 10% della quota prevista per la categoria di appartenenza 
3° iscritto: 20% della quota prevista per la categoria di appartenenza 
4° iscritto: 30% della quota prevista per la categoria di appartenenza 



 
 

 
 

 
Il pagamento potrà essere effettuato direttamente in Segreteria (dotata di terminale POS) oppure tramite 
bonifico intestato a Petrarca Rugby Junior, indicando nella causale Cognome e Nome del ragazzo, la 
categoria (esempio “UNDER 14”),  la Stagione Sportiva (esempio “2019/20”), coordinate IBAN 

IT69D 03069 09606 100000012313 (BANCA INTESA SAN PAOLO) 
 

Il tesseramento comprende: 

a. Copertura assicurativa per infortuni F.I.R.-Cattolica Assicurazioni; 

b. Abbigliamento sportivo; 

c. Assistenza di primo intervento fornita dalla Società durante gli orari di allenamento presso 

l’Infermeria del Centro Sportivo; Visite mediche di controllo ortopediche; 

d. Trasferte in pullman; 

e. Screening della postura a partire da Under 12 

 

Buone Vacanze a Tutti e arrivederci a settembre. 
 



FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY STAGIONE SPORTIVA 2019 – 2020  
Stadio Olimpico - Curva Nord - Foro Italico - 00135 ROMA  Mod. 12/19 MINORE 

RICHIESTA DI CHI ESERCITA LA RESPONSABILITÀ’ GENITORIALE O DEL TUTORE  
DATI GIOCATORE: 

CODICE FISCALE              M     Maschio F    Femmina 
OBBLIGATORIO 
 

Cognome           N      Nuovo R     Rinnovo 

 
Nome 

 
Nato  a                                                                                                                                                                                                               Prov. 

(comune) 
 

Nazione                             il                                                    Cittadinanza                                                                            Tessera N. 
(giorno)  (mese)    (anno) 

 
RESIDENTE A  (DA COMPILARE PER  I  NUOVI TESSERATI,  PER  I  RINNOVI  SOLO  LE   PARTI  VARIATE): 

Comune  ............................................................................................................................. .................... Prov.  ...................  C.A.P. ........................... 

Via/P.zza …….............................................................................................................................. ........................................................... N. ….............. 

Tel. .............................................................................................  e-mail .........................................................................................................................  

Nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale o di tutore sul/del minore, autorizzo il suddetto a praticare a livello agonistico il gioco del rugby, 

dichiarando che tale autorizzazione è da ritenersi valida fino a quando non comunicherò alla F.I.R. a mezzo raccomandata parere contrario. 

Chiedo che il suddetto minore sia tesserato per la Società …………………………………………………………………………….………  Codice  

Il/la sottoscritto/a esercente la responsabilità genitoriale o tutore sul/del minore, in nome, per conto e nell’interesse del minore medesimo: 

Dichiara di aver preso visione dello Statuto, del Regolamento Organico e degli altri Regolamenti della F.I.R. e di accettarne integralmente i contenuti. 
Dichiara di accettare espressamente l’applicazione del Regolamento di Giustizia Sportiva della FIR e, per quanto non previsto, del Codice della Giustizia Sportiva 
del CONI. 
In difetto di espressa successiva comunicazione, in caso di comunicazioni inerenti alla Giustizia Sportiva, indico, sin da ora, quale indirizzo PEC, quello della 
società di tesseramento, presso il quale intendo ricevere le comunicazioni. 
Il consenso al trattamento è facoltativo, ma essendo il conferimento dei dati necessario per consentire alla Federazione di autorizzare il tesseramento, l’eventuale 
rifiuto di prestarlo determinerà l’impossibilità per la federazione di tesserare i richiedenti. 
Dichiara di aver visionato l’informativa estesa di cui all'art. 13 del Codice della Privacy e del Regolamento UE, ed ai sensi degli articoli 23, 26 e 130 del medesimo 
Codice e degli articoli 6 e 9 del Regolamento UE: 

Attenzione 
la mancata barratura 
causa la sospensione 
del tesseramento. 

 presto lo specifico consenso al trattamento dei Dati Sensibili, come definiti nell’Informativa, per le finalità illustrate al  Paragrafo E della 

medesima Informativa, ivi incluse le ipotesi di comunicazione e diffusione (ad esclusione della diffusione dei dati sanitari). 

          presto separato consenso opzionale al trattamento dei dati personali per Finalità di Marketing come illustrato al Paragrafo F dell’Informativa. 

presto separato consenso opzionale al trattamento dei dati personali rappresentato dalla comunicazione a terzi dei dati per Finalità di Marketing come illustrato al 
Paragrafo F.1 dell’Informativa. 

presto separato consenso opzionale al trattamento dei dati personali per finalità di Profilazione come illustrato al Paragrafo H dell’Informativa. 

presto separato consenso opzionale al trattamento dei dati personali rappresentato dalla comunicazione a terzi dei dati per finalità di Profilazione come illustrato al 
medesimo Paragrafo H dell’Informativa. 
 

Firma del dichiarante esercente la responsabilità genitoriale o del tutore (OBBLIGATORIA)………………………..……….…………………. 

DATI ESERCENTE RESPONSABILITA’ GENITORIALE O DEL TUTORE 
CODICE FISCALE  
OBBLIGATORIO  Tessera n.  

Cognome ………………………………...……………………….………. Nome ………………………………….…………………………………… Cittadinanza……………………….. 

Nato a ………………………………………………………………….……………………………………………… Prov. …………………… Data ………………………………………... 

Residente in (Comune) ………………………………………………………………..…………………………….. Prov. …………..….…… Cap …………………………………...……. 

Via/P.zza ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. n. ………………………………………. 

Tel. ……………………………………………………………… e-mail (OBBLIGATORIA) ………………………….…………………………………………………………………………..…. 

Grado di parentela ……………………………………………. esercente la responsabilità/tutore sul minore ………………………………………………………………………….…… 

a conoscenza di quanto prescritto dall’art.76 D.P.R.28 Dicembre 2000 n.445 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art.46, comma 1, del citato D.P.R.445/2000, dichiara che i dati riportati corrispondono al vero. 

Data ……………………..……………  Firma del dichiarante (OBBLIGATORIA).………..……………..……….…………………. 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………. rappresentante legale della suddetta società per la quale il giocatore intende 
tesserarsi dichiaro autentiche le firme, che tutti i dati riportati nella presente richiesta, ivi compreso il codice fiscale, sono veritieri e che l’atleta è in 
regola con le disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria delle attività sportive per quanto concerne la certificazione di idoneità specifica allo sport 
agonistico, conservata agli atti della società (D.M. 18.02.1982). Dichiaro, inoltre, di agire in qualità di Responsabile del Trattamento da parte della 
Federazione. 
 
Data …………..…………………… ………….…………..…………….…………………………………… 
 IL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’  

N.B.: La società è tenuta a trattenere una copia del presente modello debitamente compilato. 
 

Timbro 

della 

società 



Informativa sul trattamento dei dati personali 
(Codice della privacy - d.lgs. 30.6.2003, n. 196 – Art. 13 – Regolamento UE 679/2016 sul trattamento dei dati personali – 

Art. 13) 

 

 

Si fornisce di seguito il quadro di insieme delle finalità e modalità di trattamento, invitando l’esercente la responsabilità  
genitoriale o il tutore o il minore con più di 16 anni a prendere visione, prima della prestazione del consenso in nome 
proprio in caso di minore con più di 16 anni e in nome,, per conto e nell’interesse del minore negli altri casi, della 

Informativa privacy estesa disponibile sul sito web federale www.federugby.it  

 

Titolare del trattamento e dati di contatto: Federazione Italiana Rugby con sede in Roma, Stadio Olimpico - Curva 
Nord – 00135 -Tel. +390645213118/19– Email: privacy@federugby.it – Categorie di dati personali: dati personali 
comuni, dati personali sensibili e idonei a rivelare lo stato di salute, dati giudiziari (sola autodichiarazione assenza 
condanne penali per fini amministrativi) -  Finalità primarie del trattamento: finalità strettamente connesse e strumentali 
all’adempimento delle obbligazioni inerenti i rapporti associativi, di tesseramento, di appartenenza sportiva e/o di 
affiliazione federale a qualsiasi titolo - Finalità secondarie del trattamento: i dati personali raccolti (ad esclusione di 
quelli sensibili, sulla salute e giudiziari) potranno essere trattati dalla Federazione, sia in modalità cartacea (es: 
compilazione di moduli, coupon e similari cartacei successiva utilizzazione in via elettronica) che con modalità 
automatizzata/informatica, per finalità di promozione commerciale, comunicazione pubblicitaria, sollecitazione a 
comportamenti di acquisto, ricerche di mercato, sondaggi (anche telefonici, on-line o mediante formulari), elaborazioni 
statistiche (in forma identificativa), altre ricerche campionarie di marketing in senso lato (incluse le manifestazioni a 
premio, giochi e concorsi). Inoltre, i dati personali potranno essere oggetto di trattamenti di profilazione - Modalità del 
trattamento: i dati verranno trattati in via manuale e/o con il supporto di mezzi informatici o telematici - Consenso 
obbligatorio o facoltativo per le finalità primarie del trattamento: non obbligatorio - Consenso obbligatorio o 
facoltativo per le finalità secondarie del trattamento: è obbligatorio acquisire gli specifici consensi dell’interessato ai 
trattamenti che perseguono le ulteriori finalità di marketing e profilazione commerciale, così come i separati consensi per 
la comunicazione dei dati a terzi a scopi marketing o profilazione. Il consenso dell’interessato è assolutamente facoltativo 
ed opzionale e la mancata prestazione non determina alcuna conseguenza sul tesseramento - Revoca del consenso 
prestato: tutti i consensi specifici, ove prestati dall’utente per qualsiasi finalità, sono revocabili in qualsiasi momento 
senza formalità, anche successivamente alla prestazione - Ambito di comunicazione e diffusione: Per il 
perseguimento delle finalità primarie la F.I.R. potrà comunicare i dati personali all’esterno ai seguenti terzi cui la 
comunicazione sia necessaria per l'adempimento degli obblighi connessi al tesseramento e/o in forza di prescrizioni 
statutarie, regolamentari, norme federali di cui a circolari, direttive, etc.  Per il perseguimento delle finalità secondarie di 
marketing e profilazione la F.I.R. potrà comunicare i dati a terzi partners commerciali, sponsors, etc - Trasferimento dei 
dati personali verso paesi non appartenenti alla Unione Europea: Alcuni dati personali del tesserato potranno essere 
trasferiti a paesi terzi o ad organizzazioni internazionali terze ubicati al di fuori della Unione Europea per consentire il 
perseguimento delle sole finalità primarie del trattamento (es: partecipazione a competizioni sportive internazionali, 
espletamento delle procedure di ingresso del tesserato nei relativi Paesi extra UE ospitanti, ect). - Periodo di 
conservazione dei dati: I dati saranno conservati per i tempi previsti dallo Statuto e dai regolamenti federali, nazionali e 
internazionali. I documenti contenenti dati di natura civilistica, contabile e fiscale saranno conservati per cinque o dieci 
anni. I dati trattati a scopi marketing e profilazione saranno conservati nel rispetto del principio di proporzionalità e 
comunque fino a che non siano state perseguite le finalità del trattamento o fino a che – se precedentemente – non 
intervenga la revoca del consenso specifico da parte del tesserato. - Esercizio dei diritti da parte dell’interessato: 
l’interessato ha il diritto: (1) di chiedere l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, nei casi previsti; (2) di proporre un reclamo 
al Garante per la protezione dei dati personali. L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è 
gratuito. – Data Protection Officer della Federazione: Il Data Protection Officer della Federazione è il Dott. Federico 
Masi, contattabile al seguente indirizzo mail: dpo@federugby.it . Per ogni più opportuno approfondimento, si rimanda 
espressamente all’informativa estesa pubblicata sul sito internet federale: www.federugby.it , all’interno della sezione 

privacy. 

 

 
 
 
 
 
 

 N.B. : La presente informativa NON dovrà essere inviata alla F.I.R. all’ atto del Tesseramento. 

 
 

http://www.federugby.it/
mailto:privacy@federugby.it
mailto:dpo@federugby.it
http://www.federugby.it/
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