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Modalità di iscrizione s.s.2017-18 

    AMATORIALE OLD/TOUCH RUGBY 
 

Caro Giocatore, per perfezionare l’iscrizione occorre fornire i seguenti documenti: 

• Tesseramento: 
- Modello 12-2017 per il Tesseramento dei giocatori che non abbiano compiuto il 35° anno di 

età  
- Modello 12-2017 (old) per il Tesseramento dei giocatori che abbiano compiuto il 35° anno 

di età  

• Modello Liberatoria per uso immagine  

 

• Modello informativo sul trattamento della privacy 

 

• Certificato Medico: 
- ai giocatori fino ai 42 anni (non compiuti) è richiesto il certificato di idoneità alla pratica 

sportiva agonistica rilasciato da un medico dello sport 
 

- ai giocatori dai 42 anni (compiuti) in su è richiesto il certificato di idoneità alla pratica 
sportiva non agonistica rilasciato dal medico di base o altro medico della ASL o da un 
medico dello sport. 
 

 

Le QUOTE DI ISCRIZIONE per la Stagione Sportiva 2017‐2018 sono così ripartite: 

 

 Categoria 
Frequenza 
settimanale 

Quota 
Annuale 

N. Rate 

Rata 1 Rata 2 Rata 3 

Scad. 
30/09/2017 

Scad. 
30/11/2017 

Scad. 
31/01/2018 

OLD/TOUCH 
2 gg 

lun e gio 
€ 250.00 2 € 150.00 € 100.00 / 

OLD/TOUCH 
1 gg 

lun o gio 
€ 170.00 2 € 100.00 € 70.00 / 

 

MODALITA DI PAGAMENTO:  

il pagamento della quota di iscrizione può essere corrisposto in segreteria o con bonifico bancario 

intestato a: ASD Ciampino Rugby Club – Codice Iban IT95G0871639550000018086437 – 

Casuale: Nome cognome atleta – 1gg o 2 gg (inviare ricevuta avvenuto pagamento per mail all’ 

indirizzo info@ciampinorugby.com) 
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KIT ABBIGLIAMENTO e ADEGUAMENTI 

 

PER I NUOVI ISCRITTI 

Di seguito la composizione ed i costi del Kit Macron valida per i nuovi iscritti 

1. Categoria Old/Touch 

Maglia da Gioco, Pantaloncini, Calzettoni, Borsa, Fratino - Costo 80 Euro 

 

ADEGUAMENTO OBBLIGATORIO FREQUENTANTI STAGIONI PRECEDENTI 

Per tutti coloro che si iscriveranno, già frequentanti nelle precedenti stagioni, in possesso del 

vecchio kit di abbigliamento, sono necessari i seguenti minimi adeguamenti, da prenotare all’atto 

dell’iscrizione  

– Nuova maglia. Costo 35 Euro 

 

LISTINO ARTICOLI SINGOLI 

Per chi volesse arricchire il proprio abbigliamento sportivo può consultare il listino dei singoli 

articoli sul nostro sito www.ciampinorugby.com 

Puoi scaricare la presente Guida per l’iscrizione 2017-2018 sul nostro sito nella sezione: Menu > 

Infodesk > Iscrizioni Old/Touch. 

Per le prenotazioni rivolgersi alla Segreteria Sportiva durante gli orari di apertura (mart. e merc. 

17:00 -18:30 e sab.10.00 -11:30) presso il Campo Arnaldo Fuso in via Cagliari 9, Ciampino 

(Tel. 339.349.47.72)  

 

 

Buona Stagione a Tutti 


