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Stagione 2020-2021 

 
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.  

Il nostro è un bellissimo sport di squadra che favorisce l’aggregazione, 

l’educazione, lo sviluppo fisico e motorio all’insegna di regole e disciplina, il tutto 

sotto forma di gioco e divertimento, ma le difficoltà improvvise e inaspettate della 

passata stagione purtroppo ce l’hanno tolto. 

Il Presidente ringrazia Voi Atleti e Genitori per l’impegno dimostrato durante il 

ritorno all’attività in campo, sempre rispettosi delle relative linee guida della F.I.R. 

 

Un sentito grazie va inoltre agli sponsor che sostengono il club. 

(www.castellanarugby.it). 

 

Novità 
 
La passata stagione sportiva 2019-20 è stata, come ben sapete, sospesa a causa della pandemia tutt’ora in 

corso e ci accingiamo ad affrontare la nuova stagione 2020-21 ancora privi di certezze. 

Ci vorrà un grande impegno da parte di tutti, a cominciare dal Presidente, al Vicepresidente, ai componenti del 

Consiglio Direttivo, ai collaboratori e anche da parte di tutti Voi per poter garantire il ritorno alla normalità e al 

rugby giocato. 

Vogliamo che gli sforzi fatti nella passata stagione non si esauriscano e che le esperienze cresciute in questi anni, 

sia a livello tecnico che organizzativo, possano essere valorizzate nel prossimo anno sportivo, con la speranza che 

dal 15 di ottobre possa cessare lo stato di emergenza causato dal perdurare del Covid-19. 

Il nuovo anno sportivo 2020-21 si presenterà quindi con molte incognite, in primis l’impossibilità di una data certa 

di inizio attività federale, da considerare anche le possibili ristrettezze economiche che si affacceranno nei 

prossimi mesi, ma come sempre il nostro intento è quello di organizzare una stagione sportiva che possa 

soddisfare le esigenze di tutti voi.  

Per questa stagione abbiamo la riconferma del tecnico Manuel Bergamo (prima squadra) e auguriamo a lui, allo 

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

 
Ripartirà 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. 

 

Ricordiamo che, alla ripresa dell’attività, sarà necessario rispettare le modalità di accesso all’impianto sportivo 

come da disposizioni federali, cioè: arrivo con mascherina, verifica temperatura, autocertificazione, visita medica 

in corso di validità, igienizzazione mani e rispetto del distanziamento interpersonale nelle pause.  

 

L’uso degli spogliatoi e relative docce non sarà possibile all’inizio causa lavori di straordinaria manutenzione che 

dovrebbero iniziare verso la metà di settembre e si protrarranno per circa un mese.  

 

La Società sta organizzando la possibile riapertura parziale della Club House a partire dal mese di settembre. 
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Appuntamenti 

 

Durante il mese di settembre, verranno riproposti i Rugby Open Days riservati ai bambini/e dai 4 ai 12 anni e ai 

ragazzi/e dai 13 ai 18 anni che vorranno provare gratuitamente, mediante un’attività ludica, il gioco del rugby.  

 

Gli incontri si svolgeranno con le seguenti modalità: 

 - le prime due settimane al martedì e giovedì dalle ore 18.00 alle ore 19.00  

 - le ultime due settimane al sabato pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 17.00. 

 

Non esitate a contattarci sul nostro sito o via mail. 

 

Orari 
 

 

Di seguito gli orari massima per la ripresa degli allenamenti, che potrebbero essere oggetto di variazioni in corso 

d’opera, dettate dall’aggravarsi o meno della pandemia. 

 
 

 

Categoria 

 

Minirugby  
dal 14 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 ore 18.20-19.50 
 

 

Under 14 
 

Under 16 – Under 18 

dal 3 settembre 

martedì e giovedì 

ore 18.40-20.10 

dal 2 settembre 

martedì, mercoledì e venerdì 

ore 19.00-20.30 

 

Seniores 
 

Amatori 
 

Touch 
dal 20 agosto 

martedì, mercoledì e venerdì 

ore 19.50-21.20 
 

dal 1° settembre 

martedì e giovedì 

ore 20.30-22.00 

dal 3 settembre 

martedì e giovedì 

ore 20.15-21.45 

 

 

Quote 
Visto il perdurare della situazione di pandemia Covid, a tutt’oggi non si ancora è in grado di prevedere quando, 
come e se si potrà riprendere una normale attività sportiva agonistica (campionati/partite), pertanto si è deciso che, 
pur mantenendo la quota associativa dell’anno scorso, all’atto del tesseramento per la stagione 2020-2021 verrà 

richiesto un acconto di 150 euro* per tutte le categorie per poter affrontare la minima attività fino a dicembre 2020, 
e il saldo (120€ - 90€ per U6 e touch) a gennaio 2021 SE la situazione si normalizza con la ripresa dei campionati e/o 
l’attività primaverile. 

 
(*) Gli sconti per secondo/terzo tesserato dello stesso nucleo familiare saranno applicati al momento del saldo finale. 
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Modalità per il pagamento della quota 
 

Il versamento può essere eseguito tramite 

• Bancomat / POS direttamente in segreteria 

• Bonifico (portare ricevuta in segreteria) 

intestato a: ASD CASTELLANA RUGBY 

IBAN: IT51 J058 5661 5601 3157 1266 818 

Causale: TESS. 2020-21 < Cognome e nome dell’atleta – anno di nascita > 

(Es.: Tess. 2020-21 ROSSI MARIO 2007) 

 

 

Tesseramento 

L’iscrizione e il tesseramento vanno effettuati presso la Segreteria della Castellana Rugby, situata all’interno dei nostri 
impianti a partire da lunedì 14 settembre (ore 18.00-20.30).  

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 (se scaduto o nuovo tesserato) 
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 

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 e l’autocertificazione Covid-19 sono disponibili nel sito 

www.castellanarugby.it nella sezione Segreteria. 

 

Un cordiale saluto a tutti 

A.S.D. Castellana Rugby 
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