

●

MISSION: LO SPORT COME MEZZO DI CRESCITA

La RUGBY UDINE fornisce competenze motorie tecniche e tattiche in base
all’età del bambino/ragazzo senza tralasciare la parte ludico educativa e di
coesione tra ragazzi ed educatori. Diamo massima importanza alla
formazione costante degli allenatori, che oltre a frequentare i corsi della FIR, partecipano a percorsi formativi
specifici organizzati dalla società per ciascuna categoria, creando momenti di confronto e programmazione in
equipe. Crediamo fermamente che incrementare le competenze tecnico educative e motorie dei singoli
educatori porti allo sviluppo di una relazione positiva necessaria ad un apprendimento completo da parte dei
singoli bambini.
Una buona base relazionale rende educatori e bambini sicuri delle loro competenze e aiuta lo sviluppo della
formazione del gruppo per poter lavorare insieme sul concetto della sana competitività sportiva.
La famiglia è parte integrante del nostro progetto. Vogliamo creare un lavoro sinergico per dare ai bambini
tutte quelle competenze di vita che si possono apprendere attraverso il rugby facendogli scoprire come la
crescita sportiva, intellettiva ed emotiva passino attraverso un patto di corresponsabilità educativa tra le
famiglie stesse e gli educatori. Le skill life apprese diventeranno palestra per la formazione dei futuri cittadini.
Il Rugby è uno sport di «specializzazione tardiva» in cui le massime prestazioni vengono generalmente
raggiunte al termine del periodo di preparazione giovanile. Questo tipo di sport prevede un periodo abbastanza
lungo di preparazione generale (MULTILATERALE) abbinata ad un’attività specifica gradualmente crescente.
Pertanto il lavoro tecnico sarà orientato all’accrescimento delle capacità motorie di base e allo sviluppo delle
competenze tecniche, tattiche e collettive.
Per questa stagione sportiva abbiamo deciso di alzare la qualità dell’offerta e la quantità degli appuntamenti
settimanali.
La programmazione settimanale per le categorie under 6-8-10 è organizzata in 2 allenamenti in campo e uno
motorio in palestra. Il Martedì e Giovedì è previsto l’allenamento in campo mentre il venerdì verrà fatta attività
motoria di base con lo sviluppo delle capacità coordinative e condizionali in base alle fasce di età e alle fasi
sensibili di sviluppo del bambino. Per il primo periodo il percorso motorio si attuerà presso il “Parco Brun” in
Viale Vat, mentre da metà ottobre è previsto l’utilizzo della palestra dell’istituto Deganutti.
La categoria under 12 effettuerà 3 allenamenti settimanali nelle giornate di lunedì, martedì e giovedì. Il lunedì
verrà fatto un lavoro specifico di preparazione fisica e di skills mentre il martedì e il giovedì, oltre al consueto
lavoro motorio, verranno sviluppate le capacità tecniche individuali e collettive. Il venerdì è previsto
allenamento motorio facoltativo con le modalità illustrate per le altre categorie, ma in orari diversi.
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UNDER 6
MARTEDI’ e GIOVEDÌ dalle 17.30 alle 19 al campo in viale 25 aprile
VENERDÌ allenamento motorio dalle 17.00 alle 18.00 in base alle condizioni
climatiche, in campo o in palestra

UNDER 8
MARTEDI’ e GIOVEDÌ dalle 17.30 alle 19 al campo in viale 25 aprile VENERDÌ allenamento motorio dalle
18.00 alle 19.00 in base alle condizioni climatiche, in campo o in palestra

UNDER 10
MARTEDI’ e GIOVEDÌ dalle 17.30 alle 19 al campo in viale 25 aprile VENERDÌ allenamento motorio dalle
18.00 alle 19.00 in base alle condizioni climatiche, in campo o in palestra

UNDER 12
LUNEDÌ dalle 17.30 alle 19.00 con attività motoria in palestra o in campo, skills e video
MARTEDÌ e GIOVEDÌ dalle 17.30 alle 19.00 al campo in viale 25 aprile VENERDÌ allenamento mototrio
FACOLTATIVO dalle 18.00 alle 19.00 in base alle condizioni climatiche in campo o in palestra
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●

STAFF

UNDER 6 ANNI
EDUCATORE

ACCOMPAGNATORE

GIULIA BEINAT (referente)

ANGIE CANTARUTTI

NOT DANIELE

ARIANNA ADORATI

KEVIN CREPAZ
GIOCATORE PRIMA SQUADRA

UNDER 8 ANNI
EDUCATORE

ACCOMPAGNATORE

ROBERTA BACCHETTI (referente)

ROSSELLA D’AGOSTINO

STEFANO AMURA

MARTA TOMAT

GIOCATORE PRIMA SQUADRA

UNDER 10 ANNI
EDUCATORE

ACCOMPAGNATORE

JACOPO MUNARO (referente)

CATERINA FLORIO

GIONA TOFFOLETTI

FRANCESCA CAINERO

GICATORE PRIMA SQUADRA
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UNDER 12 ANNI
EDUCATORE

ACCOMPAGNATORE

ANDREA COSTABILE (referente)

ELISABETTA PERTOLDI

ENRICO NAVARRA
SIMONE CLOCCHIATTI

●

VESTIARIO

Il kit vestiario fornito per la stagione 2019/2020 sarà suddiviso in:
● kit di rappresentanza invernale ed estivo;
● kit da competizione (solo calzettoni e pantaloncini, mentre la maglia da gioco sarà societaria);
● kit da allenamento.
I nuovi tesserati riceveranno la fornitura completa del vestiario mentre le famiglie che rinnovano il
tesseramento riceveranno un’integrazione del kit di rappresentanza e interamente il kit di allenamento e
competizione.
In tutte le attività ufficiali della società I ragazzi dovranno utilizzare le divise e il kit materiale forniti
dalla società stessa.

●

QUOTE

La quota di iscrizione per questa stagione sportiva è stata rivista per sostenere le spese di gestione del
minirugby: illuminazione, mantenimento dei campi, riscaldamento e acqua calda, una parte del rimborso spese
degli educatori e la quota di iscrizione a tutti i tornei.
Siamo continuamente alla ricerca di sponsor per ampliare l’offerta formative e per garantire in futuro una
maggiore sostenibilità per le famiglie.

CATEGORIA

RINNOVO

NUOVO TESSERATO
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UNDER 6

250,00

280,00

UNDER 8

350,00

380,00

UNDER 10

350,00

380,00

UNDER 12

400,00

430,00

●

MODALITA’ DI PAGAMENTO

È possibile scegliere tra 2 modalità di pagamento:
● un’unica soluzione ricevendo in omaggio un caschetto e un paradenti;
● due rate con scadenza 30 ottobre e 15 dicembre.
All’atto dell’iscrizione è previsto un acconto di 100,00 €.

●

PROMOZIONI

Per le famiglie che hanno più figli che giocano nella nostra società sono previste le seguenti agevolazioni:
●
●

2 figli che giocano sconto del 20% sulla somma delle quote;
3 figli che giocano sconto del 40% sulla somma delle quote.

Per le famiglie che decidono di vivere la società RUGBY UDINE, ma risiedono a più di 30 km dal campo da
rugby la quota sarà scontata del 50% (escluso il vestiario per il quale si richiede il contributo pieno).
LE DUE AGEVOLAZIONI NON SONO CUMULABILI.

Stagione sportiva 2019/2020
#staywithrugby
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