
 

 
 

VALSAMOGGIA RUGBY 
STAGIONE 2022/2023 

 
QUANDO? 
La stagione 2022/2023 avrà inizio martedì 6 settembre 2022 e terminerà giovedì 1° giugno 2023. Gli allenamenti si svolgono 
dalle 18 alle 19.30 nelle giornate di martedì e giovedì. Eventuali variazioni (causa maltempo, neve, imprevisti, festività) 
verranno comunicate per tempo. 
 
DOVE? 
Gli allenamenti si svolgono presso gli impianti sportivi di Castello di Serravalle in via del Parco 108.  
 
N.B:  Valsamoggia Rugby si affiancherà alla società Reno Rugby Bologna, durante l’anno si organizzeranno allenamenti 
congiunti per far conoscere i ragazzi con cui faremo le partite.  
 
CHI? 
Possono allenarsi tutti i ragazzi/e di età compresa tra i 3 (nati nel 2019) e i 12 anni (nati nel 2010), che equivalgono alle categorie 
da under 5 a under 13. 
 
PERIODO DI PROVA  
Diamo a tutti la possibilità di fare due settimane di prova gratuita; tale periodo serve al ragazzo e ai genitori per capire se 
questo sport possa fare al caso proprio, se gli piace, se si trova bene, se riesce con gli orari.  
 
QUOTE RUGBY 
Si specifica che il corso è ANNUALE, la quota va quindi pagata per intero. Si è deciso di dare la possibilità di dilazionare il 
pagamento in due rate come sotto descritto (il genitore che dovesse optare per questa soluzione è comunque tenuto al 
pagamento per intero della quota).  
 

Iscrizione atleta  QUOTA: 
- 300,00€/ANNO, in un'unica soluzione, con pagamento al momento dell’iscrizione 
- 330,00€/ANNO, in due rate: 220,00€ entro il 30/09/2022 e 110,00€ entro il 31/01/2023 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
-   tesseramento alla Polisportiva Valsamoggia ASD (costo 10,00€) 
- lezioni, allenamenti, approfondimenti tecnici, preparazione agli incontri agonistici, 
partecipazione ad eventuali tornei o concentramenti non federali 
-   tesseramento (assicurazione) FIR 
-   sconto iscrizione fratello/sorella del 20% sulla quota 
-   kit di allenamento (pantaloncini, calzettoni, maglietta da allenamento, zainetto) 
-   4 allenamenti di prova gratuiti  

 
 
 



 
 
DOCUMENTI-PAGAMENTI 
Dal 1° settembre sarà possibile iscriversi al corso attraverso il nuovo sito della polisportiva www.sudosport.it. Bisognerà 
registrarsi al sito e da lì ci si potrà iscrivere a qualunque dei corsi della polisportiva. Dallo stesso sito sarà possibile caricare 
tutta la documentazione necessaria. Per qualsiasi dubbio Valsamoggia Rugby e la segreteria sono a disposizione. 
 
Documenti obbligatori per partecipare a partite ed allenamenti: 

● Copia del libretto verde (in corso di validità) 
● Copia della carta d’identità  
● Codice fiscale 
● Certificato vaccino antitetanica 
● Modulo 12 FIR compilato  
● Elettrocardiogramma  

 
I vecchi tesserati dovranno portare solo la documentazione scaduta (es. modello 12 FIR, libretto verde). 
 
PARTITE 
Le partite sono una parte fondamentale del percorso formativo e sportivo di ogni ragazzo, è quindi fondamentale che 
partecipino il più possibile.  
Generalmente si gioca sempre in provincia di Bologna/Modena di domenica mattina o di sabato pomeriggio.  
Le date precise verranno fornite in anticipo sulla chat di gruppo su WhatsApp in modo da potersi organizzare al meglio e da 
essere tutti presenti. 
 
REGOLE GENERALI  

● È obbligatorio l’utilizzo del paradenti in bocca durante allenamenti e partite  
● Ai genitori non è concesso l’ingresso in campo durante gli allenamenti  
● In caso di assenza agli allenamenti è necessario mandare un messaggio in privato agli allenatori  

 
 
 
CONTATTI UTILI 
 
Coordinatore settore rugby  
Christian: 3476372447 
 
Allenatori 
Caterina: 3773133475 (UNDER 5) 
Manuel: 3295695656 (UNDER 7-9) 
Giovanni: 3895989747 (UNDER 11) 
Guglielmo: 320 0552697 (UNDER 13) 
 
Segreteria  
Nabila: 388 6382951 (segreteria@polisportivavalsamoggia.it) 


