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Informazioni utili al genitore categoria MINIRUGBY (5 - 12 anni) 

Il Rugby Bologna 1928 ha sede nella struttura del Centro Sportivo La Dozza in via Romita 2. 
La categoria del minirugby prevede 4 fasce di età: Under 6, Under 8, Under 10 e Under 12 tutte con squadre 
miste formate sia da bambini che da bambine. 
 
Gli allenamenti si svolgono il martedì ed il giovedì dalle 17.30 alle 19.00 a partire dal 19/09/2017 

TESSERAMENTO 
Per tesserare il proprio figlio è necessario presentarsi in sede il martedì o il mercoledì dalle ore 18.30 alle ore 
20.30 alla segreteria della Società in via Romita 2, con i seguenti documenti: 

 Copia del documento d’Identità e codice fiscale (sia del genitore che del figlio). 

 Certificato medico del figlio (fino a 12 anni vale il libretto verde scolastico), da richiedere al pediatra 
dietro presentazione del modulo “Richiesta per visita non agonistica” rilasciato dalla segreteria della 
Società 

 
Al momento del tesseramento il genitore dovrà compilare e firmare: 

 Il “modulo 12 minorenni”, valido per il tesseramento presso la Federazione Italiana Rugby, o la 
liberatoria per la fase di prova 

 La dichiarazione antidoping 

 La liberatoria per l’uso delle immagini 
 
Il tesseramento prevede il pagamento della quota annuale. La quota potrà essere pagata in due rate, una al 
tesseramento ed una entro e non oltre il 31 dicembre. Il pagamento può essere fatto tramite assegno, in 
contanti o con bonifico. In tutti i casi il pagamento deve essere fatto presso la segreteria per poter ricevere la 
cedola per la detrazione dalla dichiarazione dei redditi. Se si opta per la modalità di pagamento tramite bonifico 
(preferenziale), il codice IBAN è: IT55Y0707236650011000090300. Scrivere nella causale: nome e cognome del 
bambino e categoria di appartenenza. La quota darà diritto, all’atleta tesserato per la prima volta, di ricevere 
una borsa e la tuta di rappresentanza, da utilizzare in tutte le occasioni ufficiali come raggruppamenti ed eventi 
in genere. 
Eventuali deroghe alle modalità di pagamento descritte, potranno essere concordate personalmente con il Team 
Manager. 
Il tesseramento crea le condizioni per ottenere la copertura assicurativa da parte della Reale Mutua 
Assicurazioni. 
 
PERIODO DI PROVA 
La Società consente di effettuare un periodo di prova gratuito di 2 settimane (4 allenamenti) prima del 
tesseramento. In questo caso il genitore deve firmare la liberatoria per esimere la Società da ogni responsabilità 
per infortuni occorsi in questo periodo. Anche nel periodo di prova è obbligatorio l’uso del paradenti. 
 
ASSISTENZA MEDICA 
Oltre a quelle previste dal sistema sanitario nazionale, non esistono ulteriori forme di assistenza per infortuni 
occorsi durante l’attività se non eventuali (ma non scontate) facilitazioni frutto di convenzioni tra il Rugby 
Bologna 1928 con strutture private. 
Il responsabile medico della Società sarà presente un giorno alla settimana per fornire informazioni e consigli. 
 
TEAM MANAGER 
Ogni categoria è seguita ed assistita da un Team Manager il cui compito è provvedere a gestire ed organizzare 
le attività “fuori dal campo di gioco”, tesseramenti, preparazione liste gare, accompagnamento bambini ai 
concentramenti, accoglienza agli allenamenti, contatti e relazioni con i genitori, con gli allenatori e con la Società.  
Per ogni esigenza ed informazione il genitore deve fare riferimento al Team Manager. 
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Il team manager può richiedere collaborazione agli accompagnatori scelti tra i genitori di ogni categoria.  
Le comunicazioni ufficiali saranno sempre gestite dal Team Manager a mezzo email, quelle non ufficiali saranno 
gestite dagli accompagnatori ai quali spetta la gestione di un gruppo WhatsApp per la categoria di propria 
competenza. 
 
ALLENAMENTO 
Il genitore deve accompagnare il figlio 10 minuti prima dell’allenamento fornendolo di:    

 Accappatoio e ciabatte doccia 

 Scarpette tacchetti plastica e ginniche per allenamenti sul campo ed in palestra 

 Paradenti 

 Maglia, calzoncini, calzettoni 

 Giacca impermeabile (tipo K-way) 

 Nella stagione autunno-invernale è consigliabile anche una tuta completa maglia e pantaloni. 
 
All’arrivo al campo il bambino verrà preso in consegna da un accompagnatore o dall’allenatore. 
L’accompagnatore è di solito un genitore che si rende disponibile per svolgere attività di supporto al Team 
Manager nella gestione degli allenamenti e dei tornei. 
Nel corso dell’allenamento il genitore potrà usufruire del servizio bar del centro sportivo. 
Al termine dell’allenamento il bambino potrà fare la doccia (l’aiuto del genitore nello spogliatoio, rimane una 
scelta sconsigliata per le categorie U10 e U12) o andare a casa direttamente.  
Le informazioni su possibili variazioni al programma settimanale di allenamento, verranno inviate via email, 
WhatsApp o telefono dal Team Manager. 
Il lavaggio del materiale di allenamento è a cura dei genitori. 
Si consiglia di non lasciare oggetti di valore, telefonini, denaro ai bambini durante l’allenamento in quanto gli 
spogliatoi sono incustoditi e la Società non è responsabile di eventuali furti o smarrimenti. 
 

TORNEI SPORTIVI “RAGGRUPPAMENTI” 
Durante l’anno, con riferimento ad un calendario che la federazione emette ogni due mesi, le squadre del 
minirugby partecipano a tornei in ambito provinciale e più raramente in ambito regionale, detti 
“raggruppamenti”, con una cadenza che può variare da una volta alla settimana ad una volta al mese. 
Il Team Manager invia copia del calendario ai genitori e provvede, alla vigilia di ogni appuntamento (il martedì 
precedente la data prevista per il raggruppamento), ad inviare email di convocazione alla quale: 
il genitore deve obbligatoriamente rispondere, al più tardi il venerdì prima del raggruppamento, indicando se 
il figlio sarà presente o assente. 
I genitori devono portare con i propri mezzi i figli nella località dove si tiene il raggruppamento arrivando un’ora 
prima dell’inizio torneo.  
Al termine di ogni concentramento la Società organizzatrice offre a tutti i partecipanti un pasto “terzo tempo” 
al quale, per cortesia nei confronti degli organizzatori, tutti i bambini sono tenuti a partecipare. 
Il lavaggio della muta da gioco è a cura della Società. 
 

RIFERIMENTI  

RUOLO NOME TEL EMAIL 

Team Manager  Francesco Dell’Aera 3334543861   francescodellaera60@gmail.com 

Segreteria 

Martedì e Mercoledì  

Orario 18.30 – 20.30 

Claudia Verardi 051368736  segreteria@bolognarugby1928.it 
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