
 
 

 
 

 

Stagione Sportiva 2022/23 

Informazioni generali e di rinnovo del tesseramento 

Care famiglie, 

qui di seguito le informazioni per l’iscrizione alla prossima stagione sportiva. 

Le Categorie 

 

Categoria Anno di nascita 

Giovanili  

Under 17 2006 - 2007 

Under 15 2008 - 2009 

Minirugby  

Under 13 2010 - 2011 

Under 11 2012 - 2013 

Under 9 2014 - 2015 

Under 7 2016 - 2017 

Progetto Minirugby 

Gli obiettivi che si pone la società per le categorie coinvolte sono fondamentalmente due: sviluppo 
armonioso delle abilità motorie generali dei ragazzi e apprendimento delle abilità tecniche fondamentali 
del rugby. 

Per raggiungere questi obiettivi, dallo scorso anno l’offerta formativa è stata completamente rivista: tre 
allenamenti settimanali in orario pomeridiano, uno staff allargato con molti preparatori atletici, utilizzo di 
tutte le piattaforme di gioco messe a disposizione dal nostro centro sportivo, quindi anche campo da 
basket, il campo in sabbia, la piastra per il tennis, e nuove attrezzature per far divertire i ragazzi ed allo 
stesso tempo sviluppare le abilità. 

I tre allenamenti sono ripartiti in modo equilibrato a seconda della categoria tra rugby, attività motoria e 
altri sport, utili allo sviluppo di abilità tecniche diverse propedeutiche al gioco del rugby. 

Riteniamo che una più varia e stimolante attività fisica possa aiutare i ragazzi nello sviluppo delle 
competenze motorie e delle abilità fisiche, cognitive, emozionali, nella conoscenza di sé. Con l’attività fisica 
essi acquisiranno il senso del proprio corpo, un corpo forte e sano che incoraggia l’autonomia e 
l’indipendenza, che contribuisce ad una più elevata autostima. 

Conseguenza di ciò sarà anche una maggior capacità di apprendere ed eseguire i gesti tecnici propri del 
rugby, contribuendo negli anni a formare atleti con maggiori capacità e competenze sia atletiche che 
tecniche, ma anche con maggiori capacità cognitive e relazionali, utili non solo in campo. 

  



 
 

 
 

Orari e giorni di allenamento 

UNDER 17: inizio allenamenti Martedì 23 agosto 

UNDER 15: inizio allenamenti Lunedì  29 agosto 

UNDER 7-13: inizio allenamenti Lunedì 12 settembre 

 

PFA = preparazione fisico atletica 

 
Apertura tesseramenti e Procedure di tesseramento 

I tesseramenti potranno effettuarsi a partire dal 29/7/2022 esclusivamente on line accedendo 

all’apposita sezione “Iscrizioni” del nostro sito https://www.trycampus.com/organigramma/#Iscrizione 

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

✓ Mod. 12/22 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 

SCADUTO durante la precedente stagione sportiva 

✓ 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 

https://www.trycampus.com/organigramma/#Iscrizione


 
 

 
 

di base 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 – eventualmente rinnovato a 

seguito di positività Covid-19. 

All’interno delle Strutture Pubbliche e se minorenni la visita è gratuita ed è necessario 

ritirare l’apposito foglio in Segreteria; 

✓ Certificato dell’avvenuto ciclo completo di 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 potrà essere scaricata dal nostro sito internet. 

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. Per questo motivo si invitano le famiglie ad anticipare i tempi della 

richiesta di tesseramento in Segreteria.  

Quote di partecipazione attività sportiva S.S. 2022/2023 

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 comunque solo il 40% di 
quanto la società investe nell’attività sportiva dei ragazzi.  

Il tesseramento comprende anche: 

a. Copertura assicurativa per infortuni F.I.R.-Cattolica Assicurazioni e assicurazione supplementare 

Unipol; 

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. Numerose trasferte in pullman; 

e. Partecipazione ai Tornei. 

 



 
 

 
 

Per la stagione 2022/23, le quote di partecipazione sono: 

Categoria Importo Rateazione Scadenza 

Under 7  Euro 400,00 
200,00 € All’iscrizione 

200,00 € 31/01/2023 

Under  9 Euro 430,00 
230,00 € All’iscrizione 

200,00 € 31/01/2023 

Under 11-13 Euro 470,00 
240,00 € All’iscrizione 

230,00 € 31/01/2023 

Under 15 Euro 510,00 
260,00 € All’iscrizione 

250,00 € 31/01/2023 

Under 17 Euro 580,00 
300,00 € All’iscrizione 

280,00 € 31/01/2023 

 

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 

Ai nuovi iscritti è richiesto un contributo aggiuntivo di euro 30,00 comprensivi della sacca Petrarca Rugby 

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 15”),  la Stagione Sportiva (esempio “2022/23”), coordinate IBAN 

IT69D 03069 09606 100000012313 (BANCA INTESA SAN PAOLO) 

Orario della segreteria 
Lun/Mar/Gio/Ven 17:00 - 19:00 
PERIODO DI PROVA 
E’ possibile far provare ai ragazzi interessati l’esperienza del rugby partecipando agli allenamenti per la 
durata di due settimane, avranno così modo di conoscere i propri compagni di squadra ed il nostro club. 
Per l’effettuazione delle prove è necessario recarsi in segreteria e: 

- Compilare e firmare l’apposito modulo; 
- Consegnare copia del certificate medico; 
- Firmare la modulistica privacy 
- Prendere visione ed accettare il Regolamento del Centro Sportivo Petrarca 

Un caro saluto. 

 

 


