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                1° CAMPO DI PIAZZALE CONSOLINI    2° CAMPO IMPIANTO SPORTIVO DEL SEMINARIO VESCOVILE 

              (PISTA D’ATLETICA)         (LARGO SEMINARIO 2 - CENEDA) 

          Solo UNDER 12 + 14 + 16 + 18       Solo UNDER 6 + 8 + 10 + TOUCH 

 

 

    Opuscolo da leggere e tenere a casa 

 

 
 

Moduli da riconsegnare COMPILATI alla segreteria prima di giocare 

• Modello 12/20 FIR  
• Documento d’identità (copia fotostatica) 
• Modello VV1  LIBERATORIA E RACCOLTA DATI TELEFONICI ED EMAIL GENITORI ED ATLETI  
• Modello VV2  LIBERATORIA CONSENSO A PARTECIPARE AGLI ALLENAMENTI DI PROVA 
• Modello COV 1  PATTO DI FIDUCIA ANTI COVID-19 
• Modello delega ritiro minore 
 

                                  AGG. 8 SETTEMBRE 2020  

CAMPO 1 

CAMPO 2 
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STAGIONE SPORTIVA 2020 - 2021 

PREMESSA PER TUTTI  

Questo Book informativo contiene molte informazioni che interessano i ragazzi ed i genitori per la stagione sportiva 2020-21. Tutte le 
attività della nostra società sono portate avanti grazie al lavoro di molti volontari, appassionati e genitori. Cercheremo di migliorare e 
lanciare sempre nuove idee per perseguire i nostri fini sportivi e sociali. Siamo aperti a critiche costruttive, nel rispetto del lavoro gratuito 
che lo STAFF dona a questo ambiente e alla comunità in generale. Chiediamo a tutti di mantenere, sia in campo che fuori, un 
comportamento adeguato ai valori civili e olimpici dello sport e di accettare lo spirito rugbistico di autodisciplina che questo sport 
richiede ai suoi praticanti e sostenitori, quali ad esempio la lealtà, il rispetto (dell'arbitro e del regolamento, degli avversari, dei 
compagni, dei tecnici, del pubblico) e soprattutto I'impegno.     Buon divertimento! 

        

ORGANIGRAMMA VITTORIO VENETO RUGBY A.S.D.___________________ 

Presidente  Michele Vespini   cell.3281757635  

Vice Presidente  Pierluigi Barel  cell.3483606816  Rif. referente CAMPO ATLETICA – settore sportivo 

Tesoriere  Attilio Casagrande  cell.3387707748  Rif. economico –TOUCH - org. raggruppamenti  

Segretario  Antonio Massa   cell.3470357530  Rif. sito/social - merchandising 

Consigliere  Alessandro Vettorel  cell.3386885354  Rif. organiz. generale – magazzino - logistica 

Consigliere  Manuela Tessari  cell.3398229761  Rif. referente CAMPO SEMINARIO - Settore femminile 

Segreteria e magazzino Valentina D’ignoti cell.3472175719  Rif. tesseramenti e abbigliamento 

Segreteria   Lorena Piccin  cell.3477805972  Rif. segreteria e certificati medici 

 

STAFF TECNICO 

 

Coach educatore U6  Enrico Da Re + Manuela Tessari      

Coach educatore U8  Luis Calvelli + Marco Pancotto + Michael Burford  

Coach educatore U10  Alessandro Vettorel + Walter Cazzamali + Carlo Belfi  

Coach educatore U12  Pierluigi Barel + Antonio Massa + Raffaello Michelon 

Coach U14    Antonio Palma in collab. Oderzo Rugby 

Coach U16-U18   Walter Pompili (referente tecnico minirugby) in collab. Oderzo Rugby  

Referente TOUCH femminile  Manuela Tessari      

Referente TOUCH misto  Attilio Casagrande      

Referente OLD e AMATORIALE Antonio Palma e Walter Pompili      

  

TUTTE LE COMUNICAZIONI O AVVISI INERENTI L’ATTIVITÀ DI MINIRUGBY, 

SARANNO APPESI NELLA BACHECA ALL’INGRESSO DEGLI SPOGLIATOI E COMUNICATE NEI GRUPPI WHATSAPP 
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1. PER INIZIARE A GIOCARE A RUGBY 

Per maggiori informazioni tutti gli interessati possono recarsi presso il campo di Piazzale Consolini (CAMPO 1) e al Seminario Vescovile 
(CAMPO 2 area parcheggio interno)  a Vittorio Veneto il martedì e giovedì dalle 18.00 alle 20.00.  
Oppure chiamare al numero 0438/912647 fax.0438509301 o lasciare un SMS ai numeri sopra indicati o spedire una email a 
info@rugbyvittorioveneto.it 
 
CATEGORIE  
Settore Mini Rugby categoria mista ragazzi e ragazze 
Under 6  nati nel 2016 e 2015              
Under 8  nati nel 2014 e 2013           
Under 10  nati nel 2012 e 2011           
Under 12  nati nel 2010 e 2009          
Settore Juniores Maschile solo ragazzi  
Under 14  nati nel 2008 e 2007       
Under 16  nati nel 2006 e 2005 
Under 18  nati nel 2004 e 2003 e 2002 
Settore touch  misto sopra i 14 anni  
Settore touch  solo femminile sopra i 14 anni  

2. QUOTA D'lSCRIZIONE 

L'iscrizione, da effettuarsi nelle sedi dell’attività sportiva di Piazzale Consolini (CAMPO 1) e del Seminario Vescovile (CAMPO 2), 
prevede per la stagione 2020-2021 un costo annuale di: 
Under 6    200€ (100€ per il secondo figlio e gratis dal terzo in poi) 1° rata €.100  
Under 8/10/12  270€ (150€ per il secondo figlio e gratis dal terzo in poi) 1° rata €.170 
Under dalla 14   300€ (150€ per il secondo figlio e gratis dal terzo in poi) 1° rata €.200 + eventuali spese di trasporto 
Touch   130€ rata unica  
Le quote sono comprensive di assicurazione integrativa per infortuni (punto 4). La quota va versata entro il 6 Ottobre 2020, 
eventualmente in due rate con date 6 ottobre 2020 e 4 febbraio 2020. Le rette saranno ridotte per i tesseramenti fatti dal mese di 
febbraio. La società si rende disponibile a valutare eventuali problematiche economiche con presentazione del modello ISEE. 
Chi nella scorsa stagione 19/20 ha pagato l’intera retta in anticipo otterrà uno sconto di €.50,00. 
Chi desidera pagare in una soluzione unica entro l’8 Ottobre 2020 beneficerà di €.20,00 di sconto. 
 
Materiale tecnico “Kit di benvenuto” dato ai nuovi atleti tesserati e comprende:  
A) Borsa ufficiale, K-way e/o T-shirt e/o paradenti in lattice (la borsa va restituita pulita in caso di abbandono); 
B) Utilizzo degli impianti sportivi. 
C) Partecipazione ai tornei di categoria. 
D) Assicurazione standard della F.I.R. Sport AIR (www.air.it) + Assicurazione per i soli atleti con SAFESPORT (vedi punto 4) 
E) La possibilità di detrarre nella denuncia dei redditi la quota d'iscrizione. 
 

3. ASSICURAZIONE DI BASE GARANTITA CON IL TESSERAMENTO FIR 

Ogni ragazzo tesserato con la Federazione Italiana Rugby FIR, è assicurato con una assicurazione collettiva federale, le cui 
condizioni sono visibili sul sito http://www.air.it, dove ci sono le condizioni base della polizza collettiva Federazione Italiana 
Rugby. 

4. ASSICURAZIONE INTEGRATIVA CON PAGAMENTO QUOTA TESSERAMENTO V.V.R. asd 

Ogni atleta tesserato, è assicurato con una assicurazione integrativa. Tutti i contatti per apertura infortunio, gestione della 
pratica e quant'altro, verranno gestiti tra il ragazzo (o la famiglia) e l'agenzia di Assicurazione “PADOVA ANTONIANA snc” 
telefono 049/8764750. 
Per chi desidera maggiori informazioni chiedere alla segreteria. 
 
NOTA BENE: l’assicurazione è integrativa a quella base della Federazione Italiana Rugby  ed è una scelta della società VVR  per 
aiutare il tesserato in difficoltà.  Non è obbligatoria e non impegna legalmente la società in nessun modo in caso di infortunio.  
La società offre un supporto nella SOLA GESTIONE DI APERTURA DELLA PRATICA. 
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5. VISITA MEDICO SPORTIVA 

Ogni tesserato con la Federazione Italiana Rugby FIR e che frequenta le nostre strutture praticando il rugby (anche senza 

giocare le partite ufficiali).  

DEVE OBBLIGATORIAMENTE: 

DAI 12 ANNI IN POI  

SOTTOPORSI A VISITA MEDICO-SPORTIVA ABILITANTE LA PRATICA SPORTIVA AGONISTICA SE DÌ ETA’ SUPERIORE AI 12 

ANNI IN SU. I tesserati della società Vittorio Veneto Rugby ASD della categoria U14, U16, U18 E TOUCH, devono 

svolgere la visita medica sportiva.  

 

DA 5 AI 11 ANNI - categoria U6 + U8 + U10 + U12 

PRESENTARE UN CERTIFICATO ATTESTANTE LA BUONA SALUTE (redatto dal proprio pediatra di base) SE DI ETA’ INFERIORE 

AGLI 11 ANNI  con allegata la dichiarazione del genitore obbligatoria  (CRV n.23694 del 20/06/1986) allegata al presente 

book. Si consiglia un elettrocardiogramma da sforzo. Per informazioni e prenotazioni visite al Centro di medicina sportiva 

rivolgersi alla segreteria (rif. LORENA cell.3803974445). 

 

6. SITO WEB, SOCIAL E CONTRIBUTI 

1. Visitate le NEWS nel gruppo facebook e nel sito www.rugbyvittorioveneto.it 
2. Se volete scrivete articoli e commenti  sulle vostre partite e i vostri tornei:  li pubblicheremo.  Inviate i vostri testi 
a info@rugbyvittorioveneto.it 
3. E' sempre utile che i genitori che scattano foto ce le facciano avere per la pubblicazione. Potete spedire a 
info@rugbyvittorioveneto.it, o lasciare in segreteria la chiavetta o il DVD. Aiutateci a promuovere il rugby. 
4. Abbiamo aperto anche un gruppo su facebook e istagram, chiedete l’amicizia e divertitevi. 
5. I riferimenti per ogni proposta o segnalazione sono il sig. Antonio Massa cell.3470357530 e il sig. Enrico Da re 
cell.3288686216. 
 

7. PROTOCOLLO ANTICOVID 

L’Associazione Vittorio Veneto Rugby asd ha predisposto un protocollo di comportamento (allegato) e il modello  “PATTO 
DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA TRA IL GESTORE DEL SERVIZIO E LE FAMIGLIE DEGLI ATLETI ISCRITTI” dichiarazione 
obbligatoria DA CONSEGNARE PRIMA dell’accesso agli impianti.  
 

8. IBAN SOCIETA’ 

Le nostre coordinate bancarie per effettuare i versamenti delle rette e/o altro è il seguente: 
BANCA POPOLARE AG. DI VITTORIO VENETO 

IBAN: IT 28 L 05034 62191 000000000686 
 

 

RIASSUNTO DEI DOCUMENTI PER L'ISCRIZIONE DA RICONSEGNARE PRIMA DELL’ACCESSO AGLI IMPIANTI 
 
1.    MOD.12/20 MINORI PER L'ISCRIZIONE ALLA FIR 
2.    PER I NATI FINO ALL’UNDER 12 CERTIFICATO DI BUONA SALUTE DEL PEDIATRA (o certificato visita medica sportiva con esito positivo) PER I NATI prima del 
2006 CERTIFICATO VISITA MEDICA SPORTIVA 
3.    DOCUMENTO D’IDENTITA’ (copia fotostatica colorata) 
4.    MOD.VV1 -  LIBERATORIA E RACCOLTA DATI TELEFONICI ED EMAIL GENITORI ED ATLETI 
6.   MOD.VV2 - LIBERATORIA CONSENSO A PARTECIPARE AGLI ALLENAMENTI DI PROVA  - Per i NUOVI ragazzi mai tesserati con il VVR che vogliono fare degli 
allenamenti di prova (massimo 4 allenamenti), i genitori devono firmare prima dell’inizio del primo allenamento, la liberatoria, modulo VV2. Al termine 
dell’eventuale periodo di prova, deve essere completata l'iscrizione come descritto al precedente punto. Per essere tesserato alla Federazione Italiana Rugby è 
assolutamente obbligatorio avere consegnato tutta la documentazione al punto precedente. 
7.    PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA TRA IL GESTORE DEL SERVIZIO E LE FAMIGLIE DEGLI ATLETI ISCRITTI – protocollo anti COVID 
8.   Modulo DELEGA per il ritiro dei minori 
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      ALLEGATO ANTICOVID-19 
 

LUOGHI: 

SEMINARIO VESCOVILE VIA LARGO DEL SEMINARIO 1 A VITTORIO VENETO (TV) 

PIAZZALE CONSOLINI 1 A VITTORIO VENETO (TV) 

 

Abbiamo impiegato tutta la nostra esperienza e creatività per un servizio che dia grande attenzione alla sicurezza senza rinunciare 
allo SPORT. I nostri allenatori e accompagnatori porteranno la loro vivacità ed esperienza formativa ai tesserati. 

Attività  
Saranno presenti almeno 1 allenatore e 1 accompagnatore per gruppo squadra (under) come richiesto dalle linee guida. 

In caso di pioggia l’allenamento sarà annullato. Si avviserà dell’eventuale annullamento per wathsapp entro le ore 16.00 del giorno 
stesso. In caso di emergenza saranno utilizzati gli spazi interni del Seminario rispettando sempre il distanziamento fisico e le regole 
dettate dalle Linee guida. Gli spazi interni per una superficie di circa 500mq, sono suddivisi in palestra, sala giochi e locali vari. 

Le attività saranno prettamente all’aperto e saranno gestite in modo da non avere sovrapposizioni: 

 

L’allenamento al tempo del Covid-19 
Chiaramente, data la situazione particolare, l’organizzazione della società seguirà le norme dettate dalle Linee guida indicati dalla 
FIR  che permette la riapertura degli impianti sportivi, e che saranno aggiornate in base alle future disposizioni regionali. 

Riassumiamo di seguito le caratteristiche principali che dovrà avere il servizio secondo il decreto. 

E’ importante sapere che NON sarà possibile partecipare all’attività sportiva in caso di condizioni di salute non idonee: tosse, 
raffreddore, vomito e/o diarrea, contatti con persone che hanno contratto Covid19 o se provenienti da zone a rischio, temperatura 
maggiore o uguale 37,5 gradi. 

 Smistamento. Prima dell’ingresso del centro sportivo saranno necessarie alcune operazioni a conferma del buono stato di 
salute e la verifica della temperatura (se uguale o superiore a 37.5 non è possibile partecipare). Per agevolare questa 
procedura, forniremo precedentemente un modulo da compilare prima con dichiarazioni dello stato di salute e vi chiediamo 
di misurare la temperatura prima di uscire di casa in modo da non avere spiacevoli sorprese (patto tra ASD e tesserati). 

 Mascherina obbligatoria al momento dell’ingresso e dell’uscita per adulti e bambini dall’Under 8 in su. 

 Ingresso regolato. Al fine di prevenire l’assembramento, l’accoglienza sarà il più possibile regolata e i ritardatari non saranno 
ammessi all’Impianto. 

 Under/gruppo squadra. I tesserati saranno divisi in gruppi squadra autonomi 
 

Gruppi autonomi. I gruppi si muoveranno autonomamente con gli allenatori dedicati, prevedendo un programma di turnazione 
degli spazi in modo da evitare sovrapposizioni. 

Modalità di gestione 

 Giocare all’aria aperta. Le attività saranno tutte all’aperto, condizione ideale per diminuire il rischio di contagio nonché per 
recuperare il tempo passato al chiuso in casa. 

NB In caso di  condizioni climatiche avverse l’allenamento è annullato, in caso di emergenza potranno essere usati gli spazi interni 
che saranno igienizzati giornalmente e a cui si ricorrerà per il tempo strettamente necessario. 
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 Kit di primo soccorso e igiene. Oltre all’equipaggiamento individuale, ogni allenatore sarà provvisto in aggiunta al solito kit di 
primo soccorso, del necessario per garantire le misure igieniche (gel disinfettante, mascherine di riserva, guanti…) 

 Lavarsi le mani. Prevediamo delle soste frequenti per lavare le mani, ad esempio ogni volta che cambiano attività o spazio, 
prima dell’ingresso e uscita. 

 Informare allenando. I tesserati, saranno accuratamente informati sulle misure di prevenzione e buone pratiche attraverso 
info grafiche e verbali, che possano facilitare la comunicazione rendendola allo stesso tempo più amichevole e chiara. 

 I gruppi squadra svolgeranno autonomamente le attività. Gli spostamenti di ogni “gruppo” sarà programmato 
precedentemente, secondo una turnazione delle aree a disposizione per evitare sovrapposizioni.  

 

Planimetria del Seminario con individuati gli spazi aperti e le varie aree destinate all’accoglienza, smistamento e gioco.  
Per la Pista d’atletica ci sarà un ingresso unico attraverso il cancello del Bianconiglio.  

 

Cosa servirà per partecipare? 
Quest’anno dobbiamo chiedervi un’attenzione particolare riguardo alla documentazione da presentare e 
all’equipaggiamento personale, pregandovi di prepararlo con massima cura al fine di poter gestire al meglio la permanenza 
nell’impianto: 

Per prevenzione covid-19 

 modulo “Patto di responsabilità reciproca” compilato e firmato 

 leggere attentamente le informazioni di questo book 
In generale  

 compilare il modulo di iscrizione 

 documenti di identità dei genitori e adulti atleti 

 eventuale delega per riprendere i minorenni  
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Cosa portare… 
Ecco una lista di materiale necessario per affrontare al meglio l’allenamento, con particolare riguardo alle indicazioni per la 
prevenzione anti Covid 19. 

N.B. è importante che, per evitare confusione e scambi, tutto il materiale personale sia ETICHETTATO CON NOME E COGNOME DEL 
TESSERATO. 

Sulla persona: 

 mascherina personale 

 BORSA con l’occorrente ricapitolato di seguito. 

Equipaggiamento prevenzione Covid-19 nello zainetto: 

 mascherina di riserva in una bustina chiusa 

 un ricambio vestito  

 gel igienizzante mani 

 fazzoletti di carta 

 una borraccia personale (ricordate di scrivere il nome!) 

 indossare un abbigliamento comodo e “sporcabile” (dobbiamo essere pronti a tutto) 

 scarpe chiuse DI RICAMBIO in caso di attività all’interno 

AVVERTENZE IMPORTANTI 

1) È preferibile che sia sempre lo stesso genitore o delegato a portare e venire a prendere il bambino. 

2) Eventuali comunicazioni da parte delle famiglie vanno possibilmente inviate con un messaggio testuale (sms o 

whatsapp) all’allenato re di riferimento o in alternativa molto rapidamente all’operatore preposto all’accoglienza. 

3) Se nei momenti di accoglienza e uscita i genitori e gli atleti non si attengono al presente regolamento saranno presi 

provvedimenti che prevedono anche la sospensione del servizio senza alcun rimborso. 

4) Se durante gli allenamenti l’atleta presenta ripetuti comportamenti scorretti che mettono a rischio la sua sicurezza e 

quella degli altri saranno presi provvedimenti che prevedono anche la sospensione del servizio senza alcun  rimborso. 

 

 
 
I moduli d’iscrizione sono scaricabili dal sito www.rugbyvittorioveneto .it o richiesti per mail a 
info@rugbyvittorioveneto.it e devono essere accompagnati da copia fotostatica di un documento 
d’identità di un genitore e inviati sempre a  
 

info@rugbyvittorioveneto.it. 
 
 

 
 
 
 

PS: le regole di comportamento anti COVID  verranno aggiornate in caso di modifiche 
 
 
 
 
 
 

VERSIONE 07/09/2020 
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