
Iscrizione stagione 2018/2019
Orario allenamentiCategorie e quote di frequenza

U6 (nati nel 2013-14)
Pagamento in unica soluzione €450/510

1° rata € 280/300
2° rata € 220/260

U8 - U10 (nati dal 2012 al 2009)
Pagamento in unica soluzione €580

1° rata € 345
2° rata € 285

U12 (nati nel 2007-08) 
Pagamento in unica soluzione €610

1° rata € 360
2° rata € 300

U14 - U16 - U18 (nati dal 2006 al 2001)
Pagamento in unica soluzione €640

1° rata € 375
2° rata € 315

FEMMINILE U14 - U16 -U18 (nate dal 2006 al 2001) 
Rinnovo € 250
Nuove tesserate € 200

• Il saldo della seconda rata entro e non oltre il
  31 gennaio 2019

• La visita medica è gratuita per chi versa la quota entro e non
  oltre il 30 Settembre (nati dal 2012 al 2008)

QUOTA ISCRIZIONE €50

      KIT: per i nuovi tesserati
• borsa, maglia, calze, short, giubbino, tuta €160 (da U6 a U12)  
• borsa, polo, calze, short, giubbino, tuta €150 (U14 - U18)

Dati Atleta
(da restituire compilato)

Contatti
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Diventa socio della Capitolina: beneficerai
di sconti allo shop o all’Hostaria del Campo, 

potrai giocare in una delle categorie
del Club, dai Veterani alle agonistiche

e per i neofiti c’è anche il Touch Rugby!

Nome

Cognome

Data di nascita

Luogo di nascita

Indirizzo

Città

C. Fiscale

Telefono casa

Cellulare Madre

Cellulare Padre

Altro

E-mail 1

E-mail 2 

Firma per accettazione e presa visione del
regolamento sul sito

Al fine del tesseramento sono necessari:

• n°1  fotocopia documento a colori/codice fiscale 

atleta e genitore che compila il modello 12

• Certificato medico di non agonistico (Under 

8-10-12)

• Certificato medico agonistico (Under 14-16-18)

Trasferta con pernotto

• Sconto di € 100 per il secondo figlio
  Sconto di € 200 per il terzo figlio 
  (sconto applicato alla quota totale)

• U16 - U18 € 50,00 - € 20 (senza pernotto)

     • da U6 a U14 a carico dei genitori

UNDER 16 & UNDER 18
Tutti i giorni secondo

programmazione tecnica

MODALITA’ DI PAGAMENTO
• Segreteria: assegno, contanti, carta di credito (no Amex)

• Bonifico: IBAN Banca Unipol  IT03F0312705048000000002181 dell’Unione Rugby Capitolina ASD indicando nome e cognome dell’atleta/i ed anno di nascita

06.3335047
info@capitolina.com
www.capitolina.com
@unionerugbycapitolina
@unionerugbycapitolina


