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 Stagione 2019-2020 
 

 

 
 
 

La ASD Castellana Rugby con l'inizio della nuova stagione sportiva saluta con affetto 
tutti gli atleti e le famiglie che nella passata stagione hanno contribuito – con il loro 
impegno, determinazione, entusiasmo e costante presenza – ai risultati della Società 
dentro e al di fuori dei campi da gioco. 
Un sentito grazie va inoltre agli sponsor che sostengono il club 
(www.castellanarugby.it).  
 
 
 

 

 

Novità 
Grazie ai risultati della scorsa stagione la nostra prima squadra giocherà, per la prima volta nella storia della 

società, nel campionato di serie B. Diamo il benvenuto al nuovo tecnico Manuel Bergamo e auguriamo a lui, allo 

staff tecnico e a tutti gli atleti un altro anno ricco di soddisfazioni!   

 

Parte a settembre l’iniziativa “PORTA UN AMICO TROVI UNO SCONTO”: sconto sulla quota annuale per chi riesce a 

portare un nuovo atleta che si tessera per la stagione. Al momento dell’iscrizione, il nuovo tesserato dovrà 

segnalare il nome dell’amico iscritto che l’ha avvicinato al rugby. La promozione non è valida per le categorie 

seniores e amatori. 

 
 

 

Appuntamenti 
• Domenica 1 settembre: Torna al Palio di Castelfranco il Baeon dei Cei (la versione “mini “del calcio storico) 

• Martedì 3 e Giovedì 5 settembre, dalle 18.00 alle 19.30: OPEN DAY @ Castellana Rugby, prove gratuite per 

bambini/e e ragazzi/e che vogliono avvicinarsi al rugby 

• Sabato 7-14-21-28 settembre, dalle 17.00 alle 18.30: OPEN DAY @ Castellana Rugby, prove gratuite per 

bambini/e e ragazzi/e che vogliono avvicinarsi al rugby 

• 4-5-6 ottobre: OKTOBERFEST. Festeggiamo insieme l’inizio della nuova stagione! 
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Orari 
Categoria 

Minirugby U6-U8-U10 
 

dal 9 settembre 
lunedì e giovedì  
Under  6 ore  18.00-18.50 
Under  8 ore  18.00-19.00 
Under 10 ore 18.15-19.30 

Under 12 
 

dal 9 settembre 
lunedì, martedì e 
giovedì 
ore 18.20-19.50 

Under 14 
 

dal 30 agosto 
lunedì, mercoledì e 
giovedì 
ore 18:40-20:10 

Under 16 – U18 
 

dal 3 settembre 
martedì, mercoledì e 
venerdì 
ore 19:00-20:30 

Seniores 
 

dal 19 agosto 
martedì, mercoledì e venerdì 
ore 19:50-21:20 

Amatori 
 

dal 3 settembre 
martedì e venerdì 
ore 20:30-22:00 

Touch 
 

dal 9 settembre 
lunedì e giovedì 
ore 20:15-21:45 

  

Educatori / Allenatori 
Educatori / Allenatori 

Under 6 
Stefania Trentin – Tiziana Marchetti – Alice Cecchin 
Petra Frisan 

Under 8 
Mirka Bianco – Luca Bonsangue – Annachiara 
Bergamin – Francesco Zorzi – Elia Antonello 
 

Under 10 
Giuseppe Callegari – Giuseppe Emmi – Mario 
Rocco – Alessandro Filippetto – Giovanni Tesser 

Under 12 
Marco Meneghel – Ismaele Zulian – Michele 
Scapin – Enrico Ferraro 
 

Under 14 
Luca Marcon – Alberto Fabbian – Alessandro 
Simionato – Francesco Rampado – Tiziana 
Marchetti  

Under 16 
Giovanni Ciatto – Franco Torresan – Emanuele 
Ciatto – Leonardo Filippetto 
Acc. Nicola Baggio – Paolo Antonello 
 

Under 18 
Luca Bragagnolo – Andrea Gavriil – Nino Tomaello 

Seniores 
Manuel Bergamo – Andrea Fornarolo – Roberto 
Candiotto 
Acc. Paolo Conte – Roberto Pasinato 
 

Touch 
* in corso di definizione 

Amatori 
Claudio Mengato - Giampietro Bottero – Alberto 
Fabbian 
 

Responsabile formazione allenatori: Tiziano “Titta” Casagrande 

Preparazione atletica minirugby: Daniela Marconi 

Preparazione atletica U14: Tiziana Marchetti 

Preparazione fisico-atletica U16-U18-seniores: Matteo Marchesin 

Specialist avanti: Filippo Filippetto 

Direttore feste del rugby: Giovanni Bergamin 
  

 
 

Responsabili di settore 
Minirugby U6-U8-U10-U12 
Petra Frisan (328 1417026) 

Giovanili U14-U16-U18 
Giovanni Ciatto (338 9233110) 

Seniores – Amatori – Touch  
Enrico Ferraro (348 7948223) 
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Quote 
Under Nati nel  Quota Note e/o sconti previsti (*) 
Under 6 2015 2014 240 euro 1° familiare 25% – 2° familiare 50%  
Under 8 2013 2012 270 euro 1° familiare 25% – 2° familiare 50%  
Under 10 2011 2010 270 euro 1° familiare 25% – 2° familiare 50%  
Under 12 2009 2008 270 euro 1° familiare 25% – 2° familiare 50%  
Under 14 2007 2006 270 euro 1° familiare 25% – 2° familiare 50%  
Under 16 2005 2004 270 euro 1° familiare 25% – 2° familiare 50%  
Under 18 2003 2002 2001 270 euro 1° familiare 25% – 2° familiare 50%  
Amatori  270 euro 1° familiare 25% – 2° familiare 50%  
Touch  240 euro 1° familiare 25% – 2° familiare 50%  

 

(*) Gli sconti sono applicabili per tesseramenti che vengono effettuati ad inizio stagione fino al 31/12/2019. Nel 
caso di quote con importi diversi, lo sconto sarà applicato alla quota di importo minore. 
 

Sono previste quote diversificate per atleti che dovessero tesserarsi a stagione iniziata: 

Under Tesseramento fino 
al 31/12/2019  

Tesseramento dal 
01/01/2020 al 
31/03/2020 

Tesseramento 
dal 01/04/2020  

Under 6 e 
Touch 

240 euro 190 euro  140 euro  

Tutte le altre 
categorie 

270 euro 210 euro 150 euro 

 

La quota comprende: 

• Tesseramento presso la Federazione Italiana Rugby 
• Iscrizione al rispettivo campionato o raggruppamento 
• Partecipazione ai tornei minirugby e touch* 
• Uso dell’intera struttura sportiva: campo da gioco, spogliatoi, palestrina 
• Kit sportivo Castellana con giubbotto, felpa, pantaloni lunghi, antipioggia per allenamento, casacca 

double-face per allenamento, paradenti per i nuovi tesserati; pallone e paradenti per i rinnovi 
• Quota annuale assicurazione obbligatoria 
• Presenza massaggiatore sportivo presso la nostra struttura 
• Utilizzo della Club House anche per feste private nel pieno rispetto del regolamento 

 

N.B. La quota NON comprende il certificato medico per i minori di 12 anni e il certificato medico agonistico per i 
maggiori di 12 anni. 
 
 

Modalità per il pagamento della quota 
Il versamento deve essere eseguito tramite 

• Bonifico (portare ricevuta in segreteria) 

intestato a: ASD CASTELLANA RUGBY 

IBAN: IT51 J058 5661 5601 3157 1266 818 

Causale: TESS. 2019-20 < Cognome e nome dell’atleta – anno di nascita > 

(Es.: Tess. 2019-20 ROSSI MARIO 2002) 

• Bancomat / POS direttamente in segreteria 
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Tesseramento 

L’iscrizione e il tesseramento di chi intende giocare vanno effettuati presso la Segreteria della Castellana Rugby, 

situata all’interno dei nostri impianti a partire da lunedì 9 settembre (ore 18.00-20.30).  

Visti gli obblighi assicurativi vigenti, si ricorda che la quota annuale di iscrizione deve essere saldata entro il 
30/09/2019 (per evitare l’esclusione dalle sedute di allenamento e dalle attività agonistiche).  

Per l’iscrizione è necessario consegnare in segreteria: 

1. Modello 12 compilato – Domanda di Tesseramento (modello FIR) 
2. Fotocopia a colori di documento d’identità (fronte-retro su unica facciata A4) 
3. Modulo informativo e consenso al trattamento dei dati compilato 
4. Modulo autorizzazione utilizzo immagini compilato 
5. Idoneo certificato medico a seconda dell’età dell’atleta 
6. Fotocopia del tesserino vaccinazione antitetanica 
7. Ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota 
 

N.B. Il tesseramento sarà completato solo con TUTTI i documenti in regola (e non consegnati a tranche). 

Si ricorda che la Società permette che l’atleta effettui un periodo di prova di due settimane in maniera 
gratuita. Per iniziare tale periodo è necessario presentare certificato medico secondo la normativa vigente e 
firmare l’apposita liberatoria.  

Tutti i moduli necessari per il tesseramento sono disponibili nel sito www.castellanarugby.it nella sezione dedicata 
ai tesseramenti. 

Si ricorda che nel sito sono disponibili anche notizie relative al Fair Play, al movimento dei genitori, e al 
regolamento per l’uso della clubhouse. 

 

Un cordiale saluto a tutti 

A.S.D. Castellana Rugby  

 


