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Stagione 2017-2018 
 

 

 
 
 

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 

La Castellana Rugby, ringraziando Alessandro Gerardi per il lavoro svolto nelle stagioni precedenti, dà il 

benvenuto al nuovo direttore tecnico, Youssef Darbal, proveniente dal Valsugana Rugby, che avrà il duplice 

compito di far proseguire il cammino di crescita e formazione dei nostri educatori/tecnici e degli atleti e di 

allenare la categoria Under 18.  Novità di quest’anno è il logo unificato che comprende tutte le realtà del club: 

minirugby, giovanili, seniores, amatori/old e touch. Questo logo apparirà sul nuovo KIT sportivo che verrà 

consegnato a tutti gli atleti che avranno finalizzato la propria iscrizione. Il KIT è un’altra novità di quest’anno e (con 

un piccolo sforzo economico iniziale) permetterà di avere i nostri atleti vestiti in modo identico alle gare ufficiali e 

non, e dare la giusta immagine del nostro club. 
 

Appuntamenti 
 

• 4-8 settembre: OPEN WEEK @ Castellana Rugby, settimana di prova gratuita per bambini/e e ragazzi/e che 

vogliono avvicinarsi al rugby (17:30-19:30) 

• Rugby-weekend di inizio stagione: 

Sabato 16 settembre: giornata dedicata al touch con la 2° edizione del Torneo Femminile Touch “Città di 

Castelfranco Veneto” 

Domenica 17 settembre: festeggeremo insieme l’inizio della stagione con la “Passeggiata del Giorgione” la 

mattina (ritrovo ore 8:30 sotto la Torre dell’Orologio) e a seguire tutti assieme per una simpatica grigliata in 

campo. 

Orari 
Categoria 

Minirugby U6–U12 
 

Dall’ 11 settembre 
lunedì e giovedì (+ mar U12) 
Under  6 ore  18.00-18.45 
Under  8 ore  18.00-19.00 
Under 10 ore 18.15-19.30 
Under 12 ore 18.15-19.45 

Under 14 
 

Dall’ 11 settembre 
lunedì, mercoledì 
e giovedì 
ore 18.45-20.15 

Under 16 
 

Dal 28 agosto 
lunedì, mercoledì 
e venerdì 
ore 18:45-20:15 

Under 18 
 

Dall’ 11 settembre 
lun, gio e venerdì 
ore 20:00-21:30 
martedì crossfit ore 
20:30  

Seniores 
 

dal 23 agosto 
lun, mar, e venerdì 
ore 20:00-21:30 
giovedì crossfit ore 20:30 

Amatori 
 

Dal 12 settembre 
martedì e giovedì 
ore 20:30-22:00 

Touch 
 

Dal 30 agosto 
mercoledì e venerdì 
ore 20:00-21:30 
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Educatori / Allenatori / Dirigenti accompagnatori* 

Educatori / Allenatori 

Under 6 
Stefania Trentin – Tiziana Marchetti – Petra 
Frisan 

Under 8 
Luca Bonsangue – Mirka Bianco 

Under 10 
Marco Cecchin – Giuseppe Callegari 

Under 12 
Silvia Ambrosi – Giovanni Pezzin – Giacomo 
Bulla 

Under 14 
Luca Marcon – Alberto Fabbian – Leonardo 
Filippetto – Nicola Baggio 

Under 16 
Andrea Gavriil – Emanuele Ciatto  

Under 18 
Youssef Darbal – Franco Giacometti – Nino 
Tomaello 

Seniores 
Pietro Bovo – Giovanni Ciatto  

  

 * La lista completa dei dirigenti accompagnatori sarà definita a inizio stagione 
 

Responsabili di settore 

Minirugby 
Petra Frisan (328 1417026) 

Giovanili e Seniores 
Enrico Ferraro (348 7948223) 

Direttore Tecnico: Youssef Darbal (380 1297332) 
 

Quote 

Under Nati nel  Quota Note e/o sconti previsti 
Under 6 2013 2012 240 euro 1° fratello sconto 25% – 2° fratello 50%  
Under 8 2011 2010 270 euro 1° fratello sconto 25% – 2° fratello 50%  
Under 10 2009 2008 270 euro 1° fratello sconto 25% – 2° fratello 50%  
Under 12 2007 2006 270 euro 1° fratello sconto 25% – 2° fratello 50%  
Under 14 2005 2004 270 euro 1° fratello sconto 25% – 2° fratello 50%  
Under 16 2003 2002 270 euro 1° fratello sconto 25% – 2° fratello 50%  
Under 18 2001-1999 270 euro 1° fratello sconto 25% – 2° fratello 50% 
Seniores 1998 +  130 euro  
Amatori  270 euro con figli / fratelli iscritti sconto 25% 
Touch  240 euro con figli / fratelli iscritti sconto 25%  

 

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 + per nuovi tesserati: borsone (da U10) o zainetto (U6-U8) 
• Quota annuale assicurazione obbligatoria 
• 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 la visita medico-sportiva per i 
maggiori di 12 anni. La Castellana ha una convenzione con il poliambulatorio “O’Medical:  
visita medica non agonistica (qualsiasi età) con ecg di base 30,00€;  
visita medica agonistica minorenni 35,00€;  
visita medica agonistica maggiorenni >18 anni <35 anni: 39,00€; 
visita medica agonistica maggiorenni >35 anni 43,00€  
(Piazza della Serenissima, 80; tel. 0423 498588) 
 
In segreteria è possibile ritirare la richiesta all’USSL8 per gli atleti con più di 12 anni. 
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Modalità per il pagamento della quota 

• Bonifico (portare ricevuta in segreteria) 

intestato a: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CASTELLANA RUGBY 

IBAN: IT51 J058 5661 5601 3157 1266 818 

Causale: tesseramento 2017-2018 <ATLETA COGNOME NOME> - <Categoria> 

• Bancomat / POS direttamente in segreteria 

 

Tesseramento 

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

situata all’interno dei nostri impianti.  

Visti gli obblighi assicurativi vigenti, si ricorda che la quota annuale di iscrizione deve essere saldata entro il 
30/09/2016 (per evitare l’esclusione dalle sedute di allenamento e dalle attività agonistiche).  

Per l’iscrizione è necessario consegnare in segreteria: 

1. Mod. 12 compilato – Domanda di Tesseramento (modello FIR) 
2. Mod. 3 compilato – Normativa antidoping (modello FIR) 
3. Fotocopia a colori di documento di identità 
4. Modulo informativo e consenso al trattamento dei dati compilato 
5. Idoneo certificato medico a seconda dell’età dell’atleta. 
6. Ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota 

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 fa presente che l’uso del paradenti negli allenamenti e nelle partite è obbligatorio per tutti gli atleti e viene 
consigliato l’uso del caschetto. 

Si ricorda che sul 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  

 


