Agli Atleti e loro Famiglie
OGGETTO : Tesseramento Stagione Sportiva 2019/2020.
La Rugby Udine Union Fvg intende fornire un vademecum circa le procedure di
tesseramento, da completare entro le date di inizio attività.
* Compilazione del Mod. 12/19 FIR (allegato)
* Fotocopia del codice fiscale del tesserato su unica pagina - obbligatorio
* Fotocopia del documento di riconoscimento su una pagina - obbligatorio
* Presentazione del Certificato dell'avvenuta vaccinazione anti-tetanica –
obbligatorio (se non già consegnatoci in precedenza)
* Presentazione del Certificato di idoneità fisico-sportiva all'attività agonistica sport Rugby-obbligatorio (solo se non già in possesso della Società ed ancora in
corso di validità), per le categorie ove è richiesto.
All'interno delle Strutture Pubbliche, e se minorenni, la visita è gratuita ed è
necessario l'apposito foglio di richiesta da parte della Società (allegato)
* informativa sul trattamento dei dati personali e manifestazione del consenso
* modulo conferimento dati
QUOTA SOCIALE 2019/2020
Il pagamento della quota può essere fatto:
UNICA RATA
04/10/2019
DUE RATE
TRE RATE

04/10/2019
04/10/2019

OMAGGIO
ADULTO

T-SHIRT

31/01/2020
06/12/2019

RUGBY UDINE UNION FVG
BancaTer
IBAN: IT 63 V 08631 12302 000001008009
(nella causale indicare Cognome e nome atleta-categoria-quota nr.)
La segreteria procederà poi al rilascio delle ricevute.
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31/01/2020

Sono previste riduzioni dell'importo della quota per iscrizioni
di :
1^ iscritto (il più anziano): quota intera
2^ iscritto: -10% della quota prevista per la categoria di appartenenza
3^ iscritto: - 25% della quota prevista per la categoria di appartenenza
4^ iscritto: - 35% della quota prevista per la categoria di appartenenza.

- MAGLIE DA GIOCO. Le maglie verranno fornite dalla Società al momento della partita e
ritirate successivamente per il loro lavaggio.
- ASSICURAZIONE INFORTUNI prevista dalla FIR per i tesserati (scaricabile dal sito
www.federugby.it-modulistica-assicurazione e comunque allegata).
La RUGBY UDINE UNION, per chi lo volesse, e rivolgendosi direttamente all'ufficio sotto
indicato, avrebbe trovato due soluzioni di integrazione polizza assicurativa infortuni a
quella già prevista dalla FIR, con estensione al gioco rugby:
1) Per tutti gli atleti, polizza collettiva, studenti, nati dall'anno 2001 in giù- Costo circa
€ 55,00 a persona e solo al raggiungimento di almeno 50 aderenti entro il 18/10/2019. I
nominativi possono essere rilasciati alla segreteria.
2) Per tutti gli atleti, studenti, polizza individuale, comprensiva del gioco rugby, costo
€159,00:
Invalidità permanente: fino a € 125.000,00 (franchigia 5% solo per il gioco rugby, nessuna
franchigia se Invalidità Permanente >15%)
spese mediche € 2.500,00 (scoperto 10% minimo € 200,00).

Per condizioni di polizza, informativa o domande, potete scrivere direttamente all'agenzia
UNIPOLSAI Assicurazioni Spa -assistenza@iacobucci.eu - whatsapp 349 1166208 -

La Segreteria
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