Stagione sportiva 2021/2022
Quota di adesione all’attività associativa
Per la stagione sportiva 2021/2022 la quota associativa per i nuovi e vecchi tesserati
delle categorie Under 5 – 7 – 9 – 11 – 13 è la seguente:
U5: 150€ /anno.
U7 – U9 – U11 – U13: 260€ /anno.

IL TESSERAMENTO, AD AVVENUTO PAGAMENTO, DA’ DIRITTO:
1. All’accesso ai corsi della “Scuola Rugby” organizzati da A.S.D. Rugby Lecco presso
il centro sportivo “Il Bione”;
2. Al ricevimento del KIT GARA/ALLENAMENTO comprendente: zaino, tuta,
2 calzoncini, 2 paia di calzettoni;
3. Aggiornamento annuale del vestiario in caso di deterioramento o cambio taglia;
4. Alla possibilità di acquistare ad un prezzo agevolato capi di abbigliamento
personalizzati Rugby Lecco (zaino, borsone, bomber, felpa, bermuda, t-shirt …);
5. Alla possibilità di attivare una polizza assicurativa complementare che prevede il
rimborso delle spese mediche in caso di infortunio (maggiori informazioni in
segreteria).

DOCUMENTI NECESSARI PER IL TESSERAMENTO:
1. Copia della visita medica sportiva “non agonistica” in corso di validità (facoltativa
per i nati nel 2016, 2017 e 2018);
2. “Modello 12” compilato correttamente (reperibile sul sito web o in segreteria);
3. Copia della quietanza di pagamento in caso di bonifico bancario.

VISITA MEDICA
La visita medica “non agonistica” è obbligatoria per i nati dal 2009 al 2015, facoltativa
per i nati nel 2016, 2017 e 2018.
Il centro “PENTAVIS” di Lecco è convenzionato con l’A.S.D. Rugby Lecco. Il costo per la
visita comprensiva di E.C.G. è di € 32. Il numero di telefono del centro è 0341 287555 ed
è sito in Via C. Cattaneo 69 (zona stazione F.S.).

MODALITA’ DI PAGAMENTO
La quota di adesione può essere pagata nei seguenti modi:
1. In contanti direttamente in segreteria (non dà diritto alla detrazione fiscale);
2. Con un bonifico bancario: IBAN IT46F0538722901000003327058 con causale
“Quota associativa s.s. 2021/2022, nome, cognome e categoria dell’atleta
tesserato”;
Si raccomanda, a coloro che lo desiderassero, di richiedere contestualmente al
pagamento la ricevuta per la detrazione della quota dalla dichiarazione dei redditi.

IMPORTANTE
La quota associativa non è rimborsabile né parzialmente né totalmente, questo perché
utilizzata per coprire l’impegno stagionale di affitto dei campi, degli spogliatoi, docce e
soprattutto dei professionisti che ogni giorno si adoperano per mantenere un alto livello
qualitativo della nostra offerta sportiva ed educativa.
Per qualsiasi dubbio potete chiedere in segreteria durante l’orario degli allenamenti.

BUON DIVERTIMENTO!
HIC SUNT LEONES

LO STAFF RUGBY LECCO

