
Stagione sportiva 2021/2022

VUOI VENIRE A GIOCARE A RUGBY CON NOI?

per fare la prova devi passare in Segreteria e ....

• Compilare e firmare il mod. 12  per il tesseramento alla Fed
• Compilare e firmare Autorizzazione dei genitori

• Avere il Certificato di idoneità sportiva non agonistica - Libr
(dai 6 ai 12 anni - da 0 a 6 anni non è previsto alcun obbligo

• Avere il Certificato di idoneità sportiva agonistica (oltre il 12
• Fotocopia fronte retro della carta di identità dell’atleta e de

UNDER 13 €  350
UNDER 11 €  350

UNDER  9 €  330

UNDER  7 €  320

UNDER 13 lunedì-mercoledì-giovedì ore 17,30  - 19,00 

UNDER 11 lunedì-mercoledì-giovedì ore 17,30  - 19,00 

UNDER  9 lunedì-giovedì ore 17,30 —18,45 

UNDER  7 - 5 lunedì-giovedì ore 17,30  - 18,30 

 rugby educativo

Puoi  iscriverti  alla  categoria:
SQ. UNDER 13 (nati nel 2009-2010) 
SQ. UNDER 11 (nati nel 2011-2012) 
SQ. UNDER 9 (nati nel 2013-2014) 
SQ. UNDER 7 (nati nel 2015-2016)    
SQ. UNDER 5 (nati nel 2017)    

PUOI FARE 2 SETTIMANE DI PROVA GRATUITE
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MODENA RUGBY 1965 scsd

Riduzione per i fratelli:  10% sulla quota del secondo figlio.

L'importo della quota potrà essere versato in contanti, assegno, bonifico
IBAN per bonifico: IT10G0538712912000003121165 – BPER BANCA
Intestato a: MODENA RUGBY 1965 SCSD  - specificando il cognome no

ORARI ALLENAMENTI SETTIMANALI

UNDER  5 €  250

ORARI DELLA SEGRETERIA 

lunedì-martedì-mercoledì-giovedì-venerdì dalle ore 17 alle ore 19,30 

tel. 059 362967 - cell. 349 1419354 ore ufficio
e-mail: segreteria@modenarugby1965.it

Tutte le attivita' verranno svolte seguendo il Protocollo  per il 
contenimento del Covid -19 emesso dalla Federazione Italia Rugby.

STADIO COMUNALE DEL RUGBY - Via Collegarola 80/B (Z
______________________________________

pagamento in una sola rata 
entro il 30/9/2021  
SCONTO DI 10 euro!!!

pagamento in 2 rate
50%  entro il    30/09/2021
50%  entro il    10/01/2022

attività mista

bambini e bambine

Gli allenamenti si svolgono all'aperto sul campo.
Abbigliamento: pantaloncini, maglietta o felpa, scarpe da ginnastica. 
Per il momento non è consentito l'uso degli spogliatoi. 

QUOTE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022
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hi Chiara         334 79
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