
ISCRIZIONE STAGIONE 2019/2020

Orario allenamentiDati atleta
(da restituire compilato)

Contatti atleta

Nome

Cognome

Data di nascita

Luogo di nascita

Indirizzo

Città

C. Fiscale

Cellulare madre

Cellulare padre

Email 1

Email 2 

Come hai scoperto l’Unione Rugby Capitolina? 

Passaparola Open Days Cena di classe Altro

Firma per accettazione e presa visione del
regolamento sul sito

Al fine del tesseramento sono necessari:

• Fotocopia a colori documento e codice fiscale  
   atleta e genitore che compila il modello 12
• Certificato medico non agonistico (U8–10–12)
• Certificato medico agonistico (U14–16–18)
• Modello 12 compilato disponibile in segreteria

UNDER 6  mer 17.00 - sab 15.00

UNDER 8–10  mar/mer 17.00 - sab 15.00

Categorie e quote di frequenza

U6 (nati nel 2014-15) € 450/510 

U8–U10 (nati dal 2013 al 2010) € 580 

U12 (nati nel 2008-09) € 610 

U14– U16–U18 (nati dal 2007 al 2002) € 640 

FEM U14–U16–U18 (nate dal 2007 al 2002) 
Rinnovo € 400 - Nuove tesserate € 200 

La visita medica è gratuita per chi versa la quota entro
e non oltre il 30 settembre (per i nati dal 2009 al 2013.)

KIT a carico delle famiglie

Da U6 a U12 € 147 | Nuovi iscritti € 205 
Il kit comprende: zaino, tshirt, calze, pantaloncini, 
tuta, giacca per i nuovi iscritti. 
La maglia da gioco la regala il Club.

Da U14 a U18 € 158 | Nuovi iscritti € 216 
Il kit comprende: borsa, calze, pantaloncini, tuta, 
giacca per i nuovi iscritti. La tshirt la regala il Club.

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

Trasferta con pernottamento

Da U6 a U14 a carico delle famiglie
U16 & U18 € 50 con pernotto - € 35 senza pernotto

Modalità di pagamento

• Segreteria: assegno, contanti, carta di credito (no Amex)
• Bonifico: IBAN Banca Unipol  

IT84T0538705048000035189319 dell’Unione Rugby 
Capitolina ASD indicando nome e cognome 
dell’atleta/i e anno di nascita

Possibilità di pagamento in due rate: 
seconda rata da saldare entro il 31 Gennaio 2020.

Se porti un amico, l'URC si farà carico della quota di 
iscrizione del nuovo iscritto e per te un buono sconto 
del 15% all'interno del nuovo Shop del Club sul 
materiale Macron.

UNDER 16 & UNDER 18
Tutti i giorni secondo programmazione tecnica

UNDER 12  mar 18.00 - gio/ven 17.00 - sab 13.30

UNDER 14–16–18 Fem  lun 18.00 - gio 15.30 - sab 15.00

UNDER 14  lun 16.30 - mer 18.00 - gio 17.30 - ven 15.30

Iscrizione annuale obbligatoria 
per tutte le categorie € 50 (esclusi U6)  

Possibilità di pagare in due rate con 
supplemento di € 50 sulla prima rata  


