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  Stagione 2022-2023 
 

 

La Castellana Rugby augura a tutti i suoi tesserati e simpatizzanti un buon inizio stagione! 

 

 

Orari 
 

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

in corso d’opera. 

 
 

Minirugby 
dal 5 settembre 

• lunedì e giovedì 

Under 5 ore 18.00-18.50 

Under 7 ore 18.00-18.50 

Under 9 ore 18.00-19.00 

Under 11 ore 18.15-19.30 

• lunedì, mercoledì e giovedì 

Under 13 ore 18.30-20.00 
 

 

Under 15 
 

Under 17 - Under 19 
dal 30 agosto 

lunedì, martedì e giovedì  

ore 18.45-20.00 

dal 30 agosto 

martedì, mercoledì e venerdì 

ore 18:45-20:15 U17 

ore 19.15-20.45 U19 

 

Seniores 
 

Amatori 
 

Touch 
dal 29 agosto 

martedì, mercoledì e venerdì 

ore 19.45-21.15 
 

dal 5 settembre 

lunedì e giovedì 

ore 20.15-21.45 

dal 5 settembre 

lunedì e giovedì 

ore 20.15-21.45 

 

 

Tesseramento 
 

Da quest’anno per il tesseramento è necessario caricare ONLINE nella sezione “Segreteria e Modulistica” 

del nostro sito( www.castellanarugby.it ) i seguenti documenti: 

1. Documento d’identità (se scaduto o nuovo tesserato) 
2. Certificato medico di idoneità sportiva 

3. Certificato vaccinazione antitetanica 

Andranno invece consegnati in segreteria i seguenti documenti – tutti scaricabili e stampabili nella 
sezione “Segreteria e Modulistica” del sito: 

4. Modello 12 compilato – Domanda di Tesseramento (modello FIR) 

5. Modulo informativo e consenso al trattamento dei dati compilato 
6. Modulo autorizzazione utilizzo immagini compilato 

Si ricorda che la Società permette che l’atleta effettui un periodo di prova gratuita di due settimane, 

previa presentazione certificato medico di idoneità sportiva secondo la normativa vigente e 

compilazione dell’apposita liberatoria. Allo scadere delle due settimane l’atleta dovrà procedere con il 

tesseramento per poter proseguire gli allenamenti.  

 

http://www.castellanarugby.it/
mailto:info@castellanarugby.it
https://www.cloud32.it/GES/pub/corsisel/200476
http://www.castellanarugby.it/
https://www.castellanarugby.it/club/segreteria/
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Quote 
 

U9-U11-U13-U15-U17-U19 (nati/e dal 2003 al 2015) 250 € 

U5-U7 (nati/e dal 2016 al 2019)-Touch-Amatori 200 €  

 

• La quota associativa va versata in un'unica soluzione.  

Richieste per necessità particolari di rateizzazione potranno essere presentate in segreteria. 

• La quota tesseramento non viene restituita nel caso l'atleta decida di sospendere l'attività. 

• Al secondo e successivi tesserati dello stesso nucleo familiare è previsto uno sconto di 50 € (solo per 
tesseramenti entro il 31 dicembre). 

• Ai ragazzi Under 19 che vengono convocati in prima squadra, e risultano in lista gara mod. B, verrà 

restituita la quota associativa. 

• È obbligatorio l'acquisto del KIT per tutti i tesserati. I nuovi tesserati dovranno acquistare anche 

zainetto o borsone a seconda della categoria. Il kit è ordinabile direttamente dal sito PLAYSPORT. 

• Con il tesseramento, vengono consegnate casacche, paradenti e calzini per tutte le categorie. Ai 

tesserati U9-U11-U13 viene consegnato anche un pallone.  
 

 

PROMOZIONE "PORTA UN AMICO E TROVI UNO SCONTO" 

Se un tesserato promuove il gioco del rugby verso amici e conoscenti, invitando al periodo di prova 
gratuito di due settimane, per poi accompagnare l'interessato in segreteria presentandosi come 

promotore del tesseramento, può usufruire di un’ulteriore diminuzione della quota associativa di 50 €. 

Nota: 

• Il promotore deve essere già tesserato.  

• Il nuovo giocatore non deve essere già stato tesserato con la Castellana Rugby nelle stagioni 

precedenti. 

• Il nuovo tesseramento deve avvenire entro il 31 dicembre. 

• Il nuovo tesserato deve essere nato dall'anno 2003 in poi. 
 
 
 

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. 2022-23 ROSSI MARIO 2009) 

 

http://www.castellanarugby.it/
mailto:info@castellanarugby.it
https://castellana.playsportstore.com/product-category/kit-completi/
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