
 
 

 
 

Padova, 3 settembre 2020 

Stagione Sportiva 2020/21 

Informazioni generali e di rinnovo del tesseramento 

Premessa 

Non avendo dalla FIR indicazioni sull’attività che si potrà svolgere, campionati, tornei e raggruppamenti, il 
Consiglio Direttivo dell’associazione ha deliberato di riprendere l’attività con l’inizio della scuola, 
sospendendo fino a quando non vi saranno indicazioni più precise, la quota di partecipazione alle attività del 
Petrarca Rugby Junior. 

Viene richiesto un contributo all’atto dell’iscrizione di 30 euro per le categorie da U10 a U16 e di 20 euro per 
le categorie U6 e U8, che coprirà il periodo di attività fino alla fine di ottobre. 

Le quote annuali saranno definite e richieste (al netto di quanto già versato) quando la Federazione avrà 
ufficializzato l’attività della stagione sportiva corrente. 

 

Calendario ripresa attività: 
 

Data Attività Categoria – Età Orario 

14 settembre Under 14 2007 e 2008 18:30 

14 settembre Under 12 2009 - 2010 18:30 

14 settembre Under 10 2011 - 2012 18:00 

    

15 settembre Under 8 2013 - 2014 17:00 

15 settembre Under 6 2015 - 2016 17:00 

15 settembre Under 16 2005 e 2006 18:30 

 

Orari e giorni di allenamento: 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

 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 6 e 8: ore 17:00-18:00 

Under 10: ore 18:00-19:30 

Under 12-14-16: ore 18:30-20:00 
 
 
 



 
 

 
 

Orario della segreteria 
Lun/Mar/Gio/Ven 17:00 - 19:00 
 
 
Apertura tesseramenti e Procedure di tesseramento 

I tesseramenti potranno effettuarsi a partire dal giorno 7 settembre esclusivamente 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. 12/20 Minore – Domanda di Tesseramento FIR, compilata e firmata (2 firme!) 

✓ 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; 
✓ Regolamento del Centro Sportivo Petrarca firmato per accettazione. 

Tutta la documentazione sarà resa disponibile e scaricabile dal nostro sito internet. 

L’atleta potrà entrare in campo per gli allenamenti se e solo se risulterà 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/


 
 

 
 

Il tesseramento comprende anche: 

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

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

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

c. Screening della postura a partire dalla Under 12 

d. Check-up completo del cavo orale e creazione di un paradenti professionale su misura 

e. Test appoggio del piede e camminata a prezzo convenzionato 

f. Abbigliamento sportivo (vedi nota seguente) 

g. Trasferte in pullman 

Quote di partecipazione attività sportiva S.S. 2020/2021 

Per partecipare al progetto sportivo e 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 2020/21, considerata l’anomala stagione appena conclusa e l’incertezza sulla stagione 
corrente, le quote di partecipazione ipotizzate per gli atleti già tesserati con il Petrarca Rugby Junior sono: 

Categoria Importo Rateazione Scadenza 

Under 6 Euro 320,00 
20,00 € All’iscrizione e poi mensilmente 

saldo Da definire 

Under 8 Euro 400,00 
20,00 € All’iscrizione e poi mensilmente 

saldo Da definire 

Under 10-12 Euro 440,00 
30,00 € All’iscrizione e poi mensilmente 

saldo Da definire 

Under 14 Euro 480,00 
30,00 € All’iscrizione e poi mensilmente 

saldo Da definire 

Under 16 Euro 550,00 
30,00 € All’iscrizione e poi mensilmente 

saldo Da definire 

 

 



 
 

 
 

ABBIGLIAMENTO SPORTIVO – NOVITA’ 
 

L’abbigliamento consegnato ai ragazzi la scorsa stagione, verrà riutilizzato e il kit di ogni singolo giocatore 

verrà integrato con altri capi.  

Chi avrà bisogno di cambiare qualche capo della scorsa stagione, potrà acquistarlo e prezzo di costo presso il 

nostro magazzino. 

Per la stagione 2020/21, le quote di partecipazione ipotizzate per i nuovi iscritti sono le seguenti: 

Categoria Importo Rateazione Scadenza 

Under 6 Euro 370,00 
20,00 € All’iscrizione e poi mensilmente 

saldo Da definire 

Under 8 Euro 450,00 
20,00 € All’iscrizione e poi mensilmente 

saldo Da definire 

Under 10-12 Euro 490,00 
30,00 € All’iscrizione e poi mensilmente 

saldo Da definire 

Under 14 Euro 530,00 
30,00 € All’iscrizione e poi mensilmente 

saldo Da definire 

Under 16 Euro 600,00 
30,00 € All’iscrizione e poi mensilmente 

saldo Da definire 

 

ABBIGLIAMENTO SPORTIVO – NOVITA’ 
 

Ai nuovi iscritti verrà fornito il medesimo abbigliamento dei già tesserati. E’ richiesto l’acquisto della divisa 

di gioco da gioco e della borsa presso il nostro magazzino. 

 

Al momento il contributo d’iscrizione richiesto, sia per i vecchi che per i nuovi iscritti, non prevede la 

consegna dell’abbigliamento previsto per la stagione 2020-21, tale aspetto sarà definito nel momento in 

cui sarà definita la quota associativa in funzione delle attività previste. 

** *** ** 

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 “2020/21”), coordinate IBAN 

 

IT69D 03069 09606 100000012313 (BANCA INTESA SAN PAOLO) 

 

 

Alla ripresa degli allenamenti, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, verrà applicato un protocollo di 

sicurezza Covid-19. 

Cordiali saluti 


