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Pordenone Rugby 

Associazione Sportiva Dilettantistica 

Via Mantegna, 15 
33170 PORDENONE (PN) 
www.rugbypordenone.it 

Tel.  e fax  0434.247044 
  e-mail:  info@rugbypordenone.it 

 
 

C.F. e P.I. 00581820933    – cod. FIR 190152– cod. CONI 452 

Mod.001/18 quote 
 

Quote stagione sportiva 2018/2019 
 

Il consiglio direttivo riunitosi il 13 Luglio 2018 ha stabilito le seguenti quote per la stagione sportiva 2018-2019: 
 

 Corso di MINI RUGBY Categoria U6 (2013-2014) 
Allenamenti: Mercoledì e venerdì ore 18.00-19.15 
Quota annuale: 250€ così composta 200€ corso di rugby + 50€ quota associativa per il tutore 
Dal secondo figlio € 100 
 

 Corso di MINI RUGBY Categoria U8 (2011-2012) e U10 (2009-2010) 
Allenamenti: Mercoledì e venerdì ore 18.00-19.30 
Quota annuale: 270€ così composta 220€ corso di rugby + 50€ quota associativa per il tutore 
Dal secondo figlio € 110 
 

 Corso di MINI RUGBY Categorie U12 (2007-2008) 
Allenamenti: Lunedì, martedì e giovedì ore 18.15-19.45 
Quota annuale: 300 € così composta 250€ corso di rugby + 50€ quota associativa per il tutore 
Dal secondo figlio € 125 
 

 Corso di MINI RUGBY Categorie U14 (2005-2006) 
Allenamenti: Lunedì, martedì e giovedì ore 18.15-19.45 
Quota annuale: 300 € così composta 250€ corso di rugby + 50€ quota associativa per il tutore 
Dal secondo figlio € 125 
 

 Squadra agonistica Categoria U16 (2003-2004) 
Allenamenti: Martedì, giovedì e venerdì ore 19.00-20.30 
Quota annuale: 300€ così composta 250€ corso di rugby + 50€ quota associativa per il tutore 
Dal secondo figlio € 125 
 

 Squadra agonistica Categoria U18 (2001-2002) 
Allenamenti: Martedì, mercoledì e venerdì ore 19.30-21.00 
Quota annuale: 300€ così composta 250€ corso di rugby + 50€ quota associativa per il tutore 
Dal secondo figlio € 125 
 

 Squadra Femminile Seniores (nate dal 2001 al 1976) 
Allenamenti: lunedì, mercoledì e venerdì ore 20.00-21.30 
Quota annuale: 200€ così composta 150€ utilizzo impianti + 50€ quota associativa. 
 

 Squadra Seniores (nati dal 2000 al 1976 partecipanti al campionato di serie C1 girone nazionale) 
Allenamenti: Martedì, mercoledì e venerdì ore 19.30-21.00 
Quota annuale: 100€ così composta 50€ utilizzo impianti + 50€ quota associativa. 
 

 Amatori ed OLD  
Quota annuale: 200€ così composta 150€ utilizzo impianti + 50€ quota associativa. 
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Modalità di pagamento 
Per tutti i nuovi atleti è previsto un periodo di prova di 2 settimane previa firma del sollevamento delle 
responsabilità.  
Il pagamento della quota associativa di 50 euro andrà versato contestualmente all’iscrizione (consegna 
documentazione). 
 
QUOTA CORSI: 
Opzione 1: saldo all’iscrizione 
Opzione 2: 50% all’iscrizione e 50% entro il 30 Novembre  
 
Le modalità di pagamento per la stagione 2018-19 sono le seguenti: 

 In contanti presso la segreteria del club.  
 

 Tramite bonifico bancario intestato a Pordenone Rugby ASD Iban IT72C0548464770018570000930 
specificando Nome, Cognome e anno di nascita dell’ATLETA. 
 
 

 POS o Carta di Credito ( per questa opzione verrà richiesto il costo di transazione applicato dalla Banca €1.50 
POS.  Carta di Credito € 3 ) 

 
Documenti 
Al fine di poter effettuare correttamente il tesseramento è necessario consegnare alla segreteria centrale una serie di 
documenti che posso essere scaricati dal sito www.rugbypordenone.it sezione Download o ritirati presso la Segreteria. 
 
I documenti da portare sono: 
 

 Il Modello 12 FIR (controllare la correttezza del modello se Minorenne, Maggiorenne o OLD) compilato in 
ogni sua parte (Fronte e retro). 

 Fotocopia di un documento d’identità valido (Carta d’identità o passaporto) dell’atleta. 

 Fotocopia del codice fiscale dell’atleta. 

 Per le categorie fino all’under 12 la fotocopia della visita medica NON AGONISTICA dell’atleta. 

 Il modello di richiesta SOCIO compilato in ogni sua parte. 
 

Orario segreteria dal 01/09/2018 al 31/12/2018 
 

 via Mantegna, 15 – Pordenone (aperta MARTEDI,MERCOLEDI,VENERDI dalle 17.15 alle 20.15 
LUNEDI,GIOVEDI dalle 09,00 alle 11.00). 
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