STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021
INFORMAZIONI GENERALI

DOVE SIAMO
L’attività sportiva della Primavera Rugby si svolge presso due sedi:
ROMA: impianto Sapienza Sport, in Via Fornaci di Tor di Quinto 64, Roma
MORLUPO: impianto sportivo ASSURA in Via Campagnanese 1, 00067 Assura - Morlupo
In linea con le direttive di tracciabilità dei contatti dovute a COVID-19, per accedere agli impianti di
ROMA è OBBLIGATIORIO compilare un apposito modulo online da presentare all’ingresso:
https://bit.ly/36dNJll. Per gli impianti di MORLUPO è presente un apposito modulo all’ingresso.
Per prendere parte agli allenamenti e all’attività ufficiale - superate le due settimane di prova
gratuita per chi si avvicina per la prima volta al nostro sport - gli atleti, oltre al pagamento della
quota associativa (copia bonifico o ricevuta pagamento) devono OBBLIGATORIAMENTE consegnare in
segreteria il certificato medico in originale secondo normativa e il modello 12 per il tesseramento
FIR. Scarica la modulistica necessaria: https://www.primaverarugby.it/documenti

GIORNI E ORARI DI ALLENAMENTO
ROMA

MORLUPO

BABY RUGBY
nati 2017

Sabato

MINI RUGBY
nati 2016-2009

Mercoledì/Venerdì 17.00 / 18.30
Sabato

15.00 / 16.30

UNDER 14
nati 2008-2007

Martedì

17.30 / 19.00

UNDER 16
nati 2006-2005
UNDER 18
nati 2004-2003

15.00 / 16.00

MINI RUGBY
nati 2017-2009

Martedì/Giovedì
Sabato

17.00 / 18.30
11.00 / 12.30

Mercoledì/Venerdì 18.00 / 19.30
Martedì
18.00 / 19.30
Mercoledì/Venerdì 18.30 / 20.00
Martedì

18.30 / 20.00

Mercoledì/Venerdì 18.30 / 20.00

SENIORES
nati 2002-1978

Martedì
20.00 / 21.30
Mercoledì/Venerdì 20.00 / 21.30
TOUCH FEMMINILE Mercoledì
20.00 / 21.30
nate 2002>
Sabato
10.30 / 12.00
RUGBY-AUTISMO

Sabato

14.30 / 16.30
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QUOTA ASSOCIATIVA
La quota associativa deve essere saldata al momento dell'iscrizione superate le due settimane di prova
gratuita in caso di nuova iscrizione.
Di seguito sono indicate le quote associative per la stagione sportiva 2020/21.

ROMA
•
•
•
•
•
•

Baby Rugby (nati 2017)
U.6 – U.8 (nati 2016 – 2013)
U.10 – U.14 (nati 2012 – 2007)
U.16 – U.18 (nati 2006 – 2003)
Seniores (nati dal 2002)
Touch Femminile (nate dal 2003)

€
€
€
€
€
€

300.00
500.00
550.00
600.00
150.00
200.00

(175€
(275€
(300€
(325€

da
da
da
da

gennaio
gennaio
gennaio
gennaio

a giugno
a giugno
a giugno
a giugno

2021)
2021)
2021)
2021)

MORLUPO
•

U.6 – U.12 (nati 2017 – 2009)

€ 300€

QUOTA ISCRIZIONE NUOVI ISCRITTI e KIT
Per i nuovi iscritti, aggiuntiva alla quota associativa, è prevista la quota di iscrizione UNA TANTUM,
comprensiva di materiale sportivo e della maglia da gioco, pari ad € 130,00. La quota include :

KIT ABBIGLIAMENTO TECNICO
Calzettoni, Pantaloncini, Maglia Gara, Tuta e Zaino ufficiali Primavera Rugby a marchio ERREA
ASSICURAZIONE INTEGRATIVA
CONVENZIONE SAPIENZA SPORT PER TUTTA LA FAMIGLIA
Il tesserato e i suoi familiari potranno usufruire dell’ampia offerta sportiva proposta da SapienzaSport
con una riduzione del 20% sulle quote di contribuzione da ‘ESTERNI’. Sarà quindi possibile allenarsi
mentre il proprio figlio si sta allenando, portare un fratello/sorella a praticare un altro sport oppure
praticare sport nei giorni e orari preferiti. Per info sui corsi: https://bit.ly/35gpPVL
CONVENZIONE CASA DI CURA NUOVA VILLA CLAUDIA
Il tesserato e i suoi familiari potranno usufruire di tariffe speciali presso la Casa di Cura Nuova Villa
Claudia. Per info: http://bit.ly/NuovaVillaClaudia
PRIMAVERA CARD
Al momento dell’iscrizione verrà consegnata al tesserato l'esclusiva carta sconti PRIMAVERA CARD da
utilizzare negli acquisti di tutti i giorni che consente di risparmiare fino al 20% presso ristoranti,
pizzerie, fast food, negozi e altre attività aderenti all’iniziativa. Per info: http://bit.ly/CardPrimavera
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PROMOZIONI e INIZIATIVE
SCONTO FRATELLI/SORELLE
Chi ha più figli iscritti, avrà sulle quote successive alla prima una riduzione di € 50,00 ad iscritto. La
promozione non è valida per le categorie Seniores e Touch
PROMOZIONE PORTA UN AMICO
Tutti gli associati che porteranno un nuovo tesserato, otterranno un buono spesa di € 30.00 da
utilizzare per l’acquisto di materiale tecnico e merchandising. Il nuovo tesserato godrà invece di uno
sconto sulla quota di iscrizione, pagando € 65,00 invece di € 130,00. Lo sconto è CUMULABILE per
l’associato. La promozione non è valida per le categorie Seniores e Touch

ISCRIZIONE ONLINE
È possibile procedere con l’iscrizione presso la segreteria del Club oppure Online. In quest’ultimo caso
si prega di compilare in maniera leggibile il Mod.12, (attenzione ad utilizzare quello dedicato ai
minori nel caso l’atleta non abbia ancora compiuto 18 anni) e di inviarlo via e-mail all’indirizzo
segreteria@primaverarugby.it insieme ad una fotocopia del documento dell’atleta e al CRO
dell’avvenuto pagamento via bonifico.
La documentazione è scaricabile qui: https://www.primaverarugby.it/documenti

PAGAMENTO
Il pagamento potrà comunque essere effettuato con le seguenti modalità:
Contanti
Bonifico Bancario (fa fede copia del versamento) Unione Sportiva Primavera Rugby a.s.d. IBAN:
IT33M0311103268000000005132, causale: Corso Rugby 2020-21, nome, cognome e anno di nascita
dell’atleta.
Assegno Bancario intestato a: U.S. Primavera Rugby A.S.D.
N.B. La quota associativa comprende tutte le attività ordinarie organizzate dalla U.S. Primavera Rugby,
il tesseramento federale, l’assicurazione di base obbligatoria e l’assicurazione integrativa offerta agli
iscritti della U.S. Primavera Rugby.
Il Presidente
Fabrizio Roscioli
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