Biella Rugby Club a.s.d.

Regolamento societario
Stagione 2022-2023

PREMESSA
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Biella Rugby 1977 Club è stata fondata su iniziativa
di alcuni appassionati giocatori di rugby, che nel tempo si sono trasformati in allenatori e
dirigenti. Dopo 40 anni il Biella Rugby è diventato una delle più importanti realtà rugbistiche
italiane e si propone di essere, attraverso l’attività sportiva, un riferimento nel territorio per
la crescita equilibrata di ragazze e ragazzi, in un ambiente sano, sicuro e piacevole, diretto
a sviluppare nei più giovani ed a mantenere negli adulti i valori del rispetto per l’avversario,
dello spirito di sacrificio, dell’altruismo, dell’amicizia, dell’impegno, della dedizione, del gioco
di squadra e del coraggio sottesi al gioco della palla ovale.

VISION
Vogliamo diventare il club italiano di riferimento per la formazione sportiva del rugby che
permetta ai ragazzi e ragazze di poter crescere e giocare al massimo del loro potenziale,
attraverso una formazione tecnica ed educativa equilibrata. Vogliamo essere un club di
riferimento per la comunità, non solamente per l’attività sportiva, che venga apprezzato e
riconosciuto come luogo in cui tutti i partecipanti entrano a far parte della famiglia gialloverde, vivendo in una struttura di assoluta eccellenza, dove i nostri valori sono il nostro
cardine. Vogliamo creare un ambiente sano, sicuro e piacevole, composto da appassionati
con un forte senso di appartenenza e aperto a tutte le persone che vogliono farne parte,
senza dimenticare quelle meno fortunate.
RISPETTO – CORAGGIO – FAMIGLIA – INTEGRITA’ – PASSIONE

MISSION
Eccellere per-formare

Art. 0 – Disposizioni generali comuni al Regolamento
Il seguente regolamento (“Regolamento”) ha come proprio scopo ultimo quello di dettare una serie
di disposizioni, regole e procedure dirette a garantire il corretto svolgimento della vita sportiva,
didattica e formativa degli atleti (“Atleti”, singolarmente “Atleta”) iscritti all’Associazione Sportiva
Dilettantistica Biella Rugby Club 1977 (di seguito “Biella Rugby A.S.D.” od altresì “Associazione
Sportiva”) oltre che ad assicurare un efficiente svolgimento dell’attività oggetto della medesima
associazione, sia sotto il profilo tecnico sia sotto il profilo amministrativo/organizzativo, nel corso
della stagione sportiva 2022/2023 (“Stagione Sportiva”).
La Stagione Sportiva inizierà in data 1 luglio 2022 e terminerà in data 30 giugno 2023.
Per tale ragione le disposizioni ivi contenute debbono ritenersi vincolanti, oltre che per gli Atleti,
anche, qualora questi ultimi siano minorenni, per gli esercenti la potestà genitoriale a qualsiasi titolo
sugli stessi, compresi i tutori (per comodità espositiva, in seguito denominati “Genitori”), nonché per
il personale tecnico e sanitario, per coloro che a vario titolo dovessero partecipare allo svolgimento
della vita associativa (rispettivamente “Personale” e “Volontari”) e per qualsiasi altro associato al
Biella Rugby A.S.D. (“Soci”).
Con la sottoscrizione della domanda di iscrizione, gli Atleti e, qualora questi ultimi risultino minorenni,
i loro Genitori, dichiarano di aver preso visione del Regolamento e del Codice Etico, impegnandosi
a rispettarne le disposizioni.
Parimenti, i Soci, al momento dell’iscrizione, nonché il Personale ed i Volontari, nonché gli associati
al Biella Rugby A.S.D. (di seguito “Associati”) prima di prestare qualsivoglia servizio in favore del
Biella Rugby A.S.D., dichiarano, mediante la sottoscrizione di un apposito modulo, di aver preso
visione dei predetti documenti, impegnandosi a rispettarne le disposizioni.

Art. 1 – Le Squadre
L’Associazione Sportiva è aperta ai maggiorenni ed ai ragazzi minorenni aventi un’età pari o
superiore ai 5 anni (nati nel 2017), senza alcuna distinzione di sesso, razza, cultura, religione,
condizioni fisiche e psichiche ed orientamento politico ed in conformità con i principi sanciti dalla
F.I.R. e dall’ordinamento giuridico italiano.
In relazione all’anno di nascita gli Atleti verranno divisi in categorie (“Categorie”, singolarmente
“Categoria”) e, all’interno della singola Categoria, in squadre (“Squadre”, singolarmente
“Squadra”).
Le Categorie si suddividono in:
BIELLA RUGBY CLUB PROPAGANDA
Under 7 (2016-2017), Under 9 (2014-2015), Under 11 (2012-2013).
BIELLA RUGBY GIOVANILE
Under 13 (2010-2011), Under 15 (2008-2009), Under 17 (2006-2007), Under 19 (2004-2005).
BIELLA RUGBY FEMMINILE
Under 15 femminile (2008-2009), Under 17 femminile (2006-2007), Under 19 femminile (2005-2005).

BIELLA RUGBY SENIORES
Seniores 2° squadra EVO (serie regionale) (dal 1980 al 2003), Seniores femminile (dal 1980 al 2003).

Art. 2 – Iscrizione Atleti
Per la valida iscrizione al Biella Rugby A.S.D. all’inizio od altresì nel corso della Stagione Sportiva
(“Iscrizione”) sono necessari:
(i) la consegna degli appositi moduli di consenso: alla gestione dei dati personali (“Modulo di
Consenso alla gestione dei dati personali per la privacy”), dei dati sanitari (“Modulo di
Consenso alla gestione dei dati sanitari per la privacy”), dello stato di famiglia (“Modulo di
autocertificazione dello stato di famiglia per minorenni”), della responsabilità genitoriale
(“Modulo di autocertificazione della qualità di genitore / esercente la responsabilità
genitoriale, tutore/curatore/amministratore di sostegno”), della delega al ritiro minorenni
(“Modulo di delega per il ritiro degli atleti minorenni dopo l’attività sportiva”), dalla

dichiarazione di accompagnamento (“Modulo di dichiarazione di accompagnamento”),
sottoscritti dall’Atleta o, nel caso in cui quest’ultimo sia minorenne, dai Genitori.
(ii) il preventivo tesseramento alla Federazione Italiana Rugby, mediante la compilazione, la
sottoscrizione e la consegna dell’apposito modello 12 (“Modulo Iscrizione F.I.R.” o “Modello 12”).
È possibile per gli Atleti e, se minorenni per i Genitori, presentare il Modulo Iscrizione F.I.R.
contestualmente al Modulo Iscrizione Biella Rugby.
(iii) fotocopia o originale del certificato medico sportivo in corso di validità (“Certificato Medico”),
rilasciato da una struttura autorizzata all’uopo a corredo del Modulo di iscrizione. Sul punto si rinvia
al successivo art. 8.
(iv) il pagamento della quota associativa. Sul punto si rinvia al successivo art. 3.
L’Iscrizione dovrà considerarsi valida ed efficace a decorrere dalla comunicazione all’interessato
dell’accettazione della medesima da parte del Presidente, di un componente del Consiglio Direttivo
o di un altro soggetto delegato ad hoc dai medesimi organi.
La documentazione è compilabile e scaricabile dal sito www.biellarugby.it nella sezione
tesseramenti. Tramite la procedura di tesseramento si riceveranno via mail i documenti sopracitati,
che dovranno essere poi stampati, firmati e consegnati.
È severamente vietato per gli Atleti prendere parte agli allenamenti o alle partite di rugby
dell’Associazione Sportiva in mancanza del un Certificato Medico o in caso di un Certificato Medico
scaduto. In caso di inottemperanza al presente divieto l’ASD Biella Rugby declina ogni responsabilità
legale per eventuali danni subiti dall’Atleta nel corso dell’attività sportiva, riservandosi altresì di agire
in giudizio a tutela dei propri interessi e di quelli dei propri Associati.

Art. 3 – Quota Partecipazione atleti per attività sportiva agonistica
La quota associativa annuale (“Quota Associativa Atleti”) si differenzia in base alla Squadra ed
alla Categoria di appartenenza di ogni singolo Atleta in corso della Stagione Sportiva.

SETTORE MULTISPORT (nati dal 2012 al 2017)
costo del corso: 380 € annui
La quota comprende lo svolgimento dell’attività in maniera regolare presso l’impianto sportivo del
club, la partecipazione alle attività agonistiche e non della Federazione italiana Rugby ed eventuali
attività estere.
Il Biella Rugby Club mette a disposizione dei propri tesserati il supporto di un fisioterapista per due
sere la settimana per visite e prime analisi.
A completamento della quota saranno consegnati ai giocatori l’abbigliamento tecnico da gara: maglia
da gioco del club (da restituire al termine della stagione sportiva), pantaloncini del club, calzettoni
del club, inoltre l’abbigliamento di rappresentanza del club comprendente: t-shirt di rappresentanza,
felpa del club.
All’interno della quota del club, oltre a ciò sopra elencato, sarà incluso il tesseramento alla
Federazione Italiana Rugby e relativa assicurazione Federale, per la quale sarà responsabilità del
tesserato procurarsi tutte le specifiche.
La quota non comprende i costi di eventuali pernottamenti esterni. Tali importi verranno comunicati
preventivamente alle famiglie che potranno decidere liberamente sulla partecipazione all’evento,
dandone comunicazione agli allenatori nelle tempistiche che verranno indicate. Nel caso di
partecipazione a trasferta organizzata con autobus ed eventuali pernottamenti fuori sede non
saranno consentiti trasferimenti e pernottamenti autonomi da parte dei ragazzi partecipanti (salvo
eventuali particolari eccezioni preventivamente richieste e autorizzate dal Presidente, dal Consiglio
Direttivo, o dal Personale autorizzato ad hoc dai predetti organi).

SETTORE GIOVANILE (nati nel 2004 al 2011)
costo del corso: 450 € annui
La quota comprende lo svolgimento dell’attività in maniera regolare presso l’impianto sportivo del
club, la partecipazione alle attività agonistiche e non della Federazione italiana Rugby ed eventuali
attività estere.
Il Biella Rugby Club mette a disposizione dei propri tesserati il supporto di un fisioterapista per due
sere la settimana per visite e prime analisi.

A completamento della quota saranno consegnati ai giocatori l’abbigliamento tecnico da gara: maglia
da gioco del club (da restituire al termine della stagione sportiva), pantaloncini del club, calzettoni
del club, inoltre l’abbigliamento di rappresentanza del club comprendente: t-shirt di rappresentanza,
felpa del club, maglia da riscaldamento.
All’interno della quota del club, oltre a ciò sopra elencato, sarà incluso il tesseramento alla
Federazione Italiana Rugby e relativa assicurazione Federale, per la quale sarà responsabilità del
tesserato procurarsi tutte le specifiche.
La quota non comprende i costi di eventuali pernottamenti esterni. Tali importi verranno comunicati
preventivamente alle famiglie che potranno decidere liberamente sulla partecipazione all’evento,
dandone comunicazione agli allenatori nelle tempistiche che verranno indicate. Nel caso di
partecipazione a trasferta organizzata con autobus ed eventuali pernottamenti fuori sede non
saranno consentiti trasferimenti e pernottamenti autonomi da parte dei ragazzi partecipanti (salvo
eventuali particolari eccezioni preventivamente richieste e autorizzate dal Presidente, dal Consiglio
Direttivo, o dal Personale autorizzato ad hoc dai predetti organi).

SETTORE FEMMINILE GIOVANILE (ragazze nate dal 2004 al 2009)
costo del corso: 450 € annui
La quota comprende lo svolgimento dell’attività in maniera regolare presso l’impianto sportivo del
club, la partecipazione alle attività agonistiche e non della Federazione italiana Rugby ed eventuali
attività estere.
Il Biella Rugby Club mette a disposizione dei propri tesserati il supporto di un fisioterapista per due
sere la settimana per visite e prime analisi.
A completamento della quota saranno consegnati ai giocatori l’abbigliamento tecnico da gara: maglia
da gioco del club (da restituire al termine della stagione sportiva), pantaloncini del club, calzettoni
del club, inoltre l’abbigliamento di rappresentanza del club comprendente: t-shirt di rappresentanza,
felpa del club, maglia da riscaldamento. Essendo che, il settore femminile del club, vede una
collaborazione di franchigia con altri club piemontese, di cui a capo c’è l’asd San Mauro Rugby,
potrebbe verificarsi che l’abbigliamento di rappresentanza venga fornito dal club a capo della
franchigia. In tal caso le tesserate del club riceverebbero solamente la t-shirt di rappresentanza.

All’interno della quota del club, oltre a ciò sopra elencato, sarà incluso il tesseramento alla
Federazione Italiana Rugby e relativa assicurazione Federale, per la quale sarà responsabilità del
tesserato procurarsi tutte le specifiche.
La quota non comprende i costi di eventuali pernottamenti esterni. Tali importi verranno comunicati
preventivamente alle famiglie che potranno decidere liberamente sulla partecipazione all’evento,
dandone comunicazione agli allenatori nelle tempistiche che verranno indicate. Nel caso di
partecipazione a trasferta organizzata con autobus ed eventuali pernottamenti fuori sede non
saranno consentiti trasferimenti e pernottamenti autonomi da parte dei ragazzi partecipanti (salvo
eventuali particolari eccezioni preventivamente richieste e autorizzate dal Presidente, dal Consiglio
Direttivo, o dal Personale autorizzato ad hoc dai predetti organi).

SETTORE SENIORES (nati e nate dal 1980 al 2003)
costo del corso: 250 € annui
La quota comprende lo svolgimento dell’attività in maniera regolare presso l’impianto sportivo del
club, la partecipazione alle attività agonistiche e non della Federazione italiana Rugby ed eventuali
attività estere. A completamento della quota saranno consegnati ai giocatori l’abbigliamento tecnico
da gara: maglia da gioco del club (da restituire al termine della stagione sportiva), pantaloncini del
club calzettoni del club, calzettoni del club, inoltre l’abbigliamento di rappresentanza del club
comprendente: t-shirt di rappresentanza, felpa del club, maglia da riscaldamento.
All’interno della quota del club, oltre a ciò sopra elencato, sarà incluso il tesseramento alla
Federazione Italiana Rugby e relativa assicurazione Federale, per la quale sarà responsabilità del
tesserato procurarsi tutte le specifiche.
La quota non comprende i costi di eventuali pernottamenti esterni. Tali importi verranno comunicati
preventivamente agli interessati che potranno decidere liberamente sulla partecipazione all’evento,
dandone comunicazione agli allenatori nelle tempistiche che verranno indicate. Nel caso di
partecipazione a trasferta organizzata con autobus ed eventuali pernottamenti fuori sede non
saranno consentiti trasferimenti e pernottamenti autonomi da parte dei giocatori partecipanti (salvo
eventuali particolari eccezioni preventivamente richieste e autorizzate dal Presidente, dal Consiglio
Direttivo, o dal Personale autorizzato ad hoc dai predetti organi).

PERIODO DI PROVA (per tutti i settori e tutte le categorie)
L’asd Biella Rugby Club consente un periodo di prova di 15 giorni per tutte le persone che volessero
avvicinarsi al gioco del rugby e all’associazione. Tale periodo di prova è consentito a condizione che
il soggetto sia in possesso di visita medica che certifica lo stato di buona salute (rilasciato dal proprio
medico curante).
Al termine o durante il periodo di prova l’atleta può decidere se proseguire e quindi chiedere il
tesseramento e procedere con il pagamento della quota oppure abbandonare senza che nulla sia
dovuto.

Art. 4 – Quota Partecipazione atleti per attività Sportiva non Agonistica
SETTORE OLD (nati e nate > dell’anno 1987)
costo del corso: 250 € annui
La quota comprende lo svolgimento dell’attività in maniera regolare presso l’impianto sportivo del
club, la partecipazione alle attività agonistiche e non della Federazione italiana Rugby. A
completamento della quota saranno consegnati ai tesserati OLD l’abbigliamento tecnico da gara:
maglia da gioco del club (da restituire al termine della stagione sportiva), calzettoni del club,
pantaloncini del club, inoltre l’abbigliamento di rappresentanza del club comprendente: t-shirt di
rappresentanza, felpa del club, maglia da riscaldamento.
All’interno della quota del club, oltre a ciò sopra elencato, sarà incluso il tesseramento alla
Federazione Italiana Rugby e relativa assicurazione Federale, per la quale sarà responsabilità del
tesserato procurarsi tutte le specifiche.
La quota non comprende i costi di eventuali pernottamenti esterni. Tali importi verranno comunicati
preventivamente agli interessati che potranno decidere liberamente sulla partecipazione all’evento,
dandone comunicazione agli allenatori nelle tempistiche che verranno indicate. Nel caso di
partecipazione a trasferta organizzata con autobus ed eventuali pernottamenti fuori sede non
saranno consentiti trasferimenti e pernottamenti autonomi da parte dei giocatori partecipanti (salvo
eventuali particolari eccezioni preventivamente richieste e autorizzate dal Presidente, dal Consiglio
Direttivo, o dal Personale autorizzato ad hoc dai predetti organi).

ATTIVITA’ TOUCH (nati e nate > dell’anno 2005)
costo del corso: 250 € annui
La quota comprende lo svolgimento dell’attività in maniera regolare presso l’impianto sportivo del
club, la partecipazione alle attività agonistiche e non della Federazione italiana Rugby. A
completamento della quota saranno consegnati ai tesserati TOUCH l’abbigliamento tecnico da gara:
calzettoni del club, pantaloncini del club, inoltre l’abbigliamento di rappresentanza del club
comprendente: t-shirt di rappresentanza, felpa del club, canottiera del club.
All’interno della quota del club, oltre a ciò sopra elencato, sarà incluso il tesseramento alla
Federazione Italiana Rugby e relativa assicurazione Federale, per la quale sarà responsabilità del
tesserato procurarsi tutte le specifiche.
La quota non comprende i costi di eventuali pernottamenti esterni. Tali importi verranno comunicati
preventivamente agli interessati che potranno decidere liberamente sulla partecipazione all’evento,
dandone comunicazione agli allenatori nelle tempistiche che verranno indicate. Nel caso di
partecipazione a trasferta organizzata con autobus ed eventuali pernottamenti fuori sede non
saranno consentiti trasferimenti e pernottamenti autonomi da parte dei giocatori partecipanti (salvo
eventuali particolari eccezioni preventivamente richieste e autorizzate dal Presidente, dal Consiglio
Direttivo, o dal Personale autorizzato ad hoc dai predetti organi).

ATTIVITA’ SEVEN (nati e nate > dell’anno 2005)
costo del corso: 250 € annui
La quota comprende lo svolgimento dell’attività in maniera regolare presso l’impianto sportivo del
club, la partecipazione alle attività agonistiche e non della Federazione italiana Rugby. A
completamento della quota saranno consegnati ai tesserati SEVEN l’abbigliamento tecnico da gara:
maglia da gioco del club (da restituire al termine della stagione sportiva), calzettoni del club,
pantaloncini del club, inoltre l’abbigliamento di rappresentanza del club comprendente: t-shirt di
rappresentanza, felpa del club, maglia da riscaldamento.
All’interno della quota del club, oltre a ciò sopra elencato, sarà incluso il tesseramento alla
Federazione Italiana Rugby e relativa assicurazione Federale, per la quale sarà responsabilità del
tesserato procurarsi tutte le specifiche.

La quota non comprende i costi di eventuali pernottamenti esterni. Tali importi verranno comunicati
preventivamente agli interessati che potranno decidere liberamente sulla partecipazione all’evento,
dandone comunicazione agli allenatori nelle tempistiche che verranno indicate. Nel caso di
partecipazione a trasferta organizzata con autobus ed eventuali pernottamenti fuori sede non
saranno consentiti trasferimenti e pernottamenti autonomi da parte dei giocatori partecipanti (salvo
eventuali particolari eccezioni preventivamente richieste e autorizzate dal Presidente, dal Consiglio
Direttivo, o dal Personale autorizzato ad hoc dai predetti organi).

Art. 5 – Iscrizione e quota di partecipazione per la frequentazione della
struttura sportiva
costo del corso: 250 € annui
La quota (da versare in unica soluzione tramite bonifico bancario) comprende lo svolgimento
dell’attività in maniera regolare presso l’impianto sportivo del club (palestra e campi).
All’interno della quota del club, oltre a ciò sopra elencato, sarà incluso il tesseramento alla
Federazione Italiana Rugby e relativa assicurazione Federale, per la quale sarà responsabilità del
tesserato procurarsi tutte le specifiche.
Per poter essere tesserato quale socio frequentatore della struttura sportiva è necessario essere in
possesso di una visita medica agonistica specifica per l’età del soggetto (maggiore o minore di 12
anni) che andrà consegnata contestualmente ai moduli di tesseramento.

Art. 6 – Iscrizione e quota per personale di squadra e volontari
I Volontari ed il Personale operativo di squadra, non associati al Biella Rugby A.S.D., potranno
tesserarsi come “Personale Società” per coadiuvare Atleti e Soci allo svolgimento dell’attività sociale.
La quota per il tesseramento annuale alla F.I.R. è pari a 0 € (zero euro).
Rimane inteso che le persone non qualificabili come Soci o Atleti o Personale non potranno accedere
alle strutture della Associazione, né potranno in alcun modo usufruire dei servizi dell’Associazione
a meno che non previamente autorizzati dal Comitato Direttivo, dal Presidente o da soggetti delegati
ad hoc dai predetti organi.

Art. 7 – Quota Associativa A.S.D. Biella Rugby Club
La qualifica di Socio, in caso di approvazione della domanda di ammissione (che dovrà pervenire
per iscritto al Consiglio Direttivo), è sancita dal pagamento (tramite bonifico bancario) della quota
sociale, che per la stagione sportiva 2022-2023 è stata fissata ad € 200,00.

Art. 8 – Modalità di pagamento della Quota di partecipazione all’attività sportiva
Il pagamento della Quota Atleti (agonisti o meno) dovrà avvenire in un’unica soluzione, o in n. 2 rate,
in caso di necessità, tramite bonifico bancario con causale:
TESSERA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 cognome e nome DELL’ATLETA + CATEGORIA
(Si raccomanda il cognome nome dell’atleta, non del genitore)

IBAN

IT40Z0608522304000001131293
BIVERBANCA succursale di Ponderano
La quota associativa dovrà essere pagata entro il: 30 Settembre 2022.
In caso di rateizzazione i termini di pagamento corrisponderanno a: 1° rata entro la data dell’unica
soluzione (30 Settembre), 2° rata entro il 30 novembre 2022.
In caso di iscrizioni successive all’inizio della stagione sportiva la quoto associativa vedrà una
riduzione a seconda del periodo:
•

Fino a dicembre quota piena comprensiva di tutto ciò che è previsto secondo questo
documento.

•

Gennaio, febbraio, riduzione di 100 € dalla quota annuale comprensivo di tutto ciò che è
previsto secondo questo documento.

•

Marzo, aprile, riduzione di 200 € dalla quota annuale comprensivo di tutto ciò che è previsto
secondo questo documento.

•

Maggio, quota di 100 € comprensiva di tutto ciò che è previsto secondo questo documento.

Nella eventualità di iscrizione di più membri della stessa famiglia, verrà applicato uno sconto pari a
50 € per ogni atleta tesserato (es: 2 atleti 100 € di sconto, 3 atleti 150 € di sconto, ecc…), mentre in

caso di iscrizione differita si applicherà uno sconto pari a 50 € dalla seconda quota in poi (1+1 atleti
50 € di sconto, 1+2 atleti o 1+1+1 atleti 100 € di sconto, ecc…).
L’ASD Biella Rugby, al fine di venire incontro a particolari esigenze di natura economica degli Atleti
e delle loro famiglie, si riserva, in ogni caso, di derogare al presente articolo, pattuendo, per iscritto
per l’Atleta, un diverso piano di pagamento.
A decorrere dalla presentazione dell’iscrizione e sino al termine di scadenza previsto per il
pagamento

della

Quota

Associativa

o

della

prima

Rata,

ai

nuovi

Atleti

è

temporaneamente permesso di svolgere l’attività sportiva previa:
(i)

sottoscrizione di distinto ed autonomo modulo che attesti lo scarico di ogni responsabilità
da parte dell’Associazione Sportiva;

(ii)

consegna di un idoneo Certificato Medico in corso di validità così come prescritto dal
successivo art. 12.

Rimane inteso che gli Atleti non in regola con i pagamenti della Quota Associativa non potranno
prendere parte agli allenamenti ed alle partite di rugby né potranno in alcun modo usufruire dei
servizi dell’Associazione Sportiva.

Art. 9 – Ritiro/abbandono degli Atleti dall’attività sportiva
In caso di ritiro di un Atleta si precisa che la quota è dovuta anche in forza delle altre attività
dell’associazione e pertanto non verrà, in ogni caso, restituita nemmeno in parte.

Art. 10 – Allenamenti/ Partite/ Trasferte
Ai Genitori degli Atleti minorenni è richiesto di accompagnarli e di venirli a prendere all’inizio ed al
termine di ogni allenamento/partita/trasferta. Gli orari delle attività sportive organizzate dal Biella
Rugby A.S.D. sono pubblicati sul sito ufficiale dell’associazione (www.biellarugby.com) ed eventuali
variazioni verranno preventivamente comunicate dal Personale.
È tuttavia facoltà dei Genitori quella di delegare un soggetti terzi maggiorenni a portare od a venire
a recuperare i figli, ovvero di pattuire con il Personale un apposito e diverso orario di
accompagnamento, restando in ogni caso inteso che l’Associazione Sportiva non risponderà in alcun

modo della custodia/cura degli Atleti minorenni al di fuori degli specifici orari di allenamento e di
partita, restando quest’ultima ad esclusivo carico dei Genitori e/o dei membri del Personale che si
sono, di volta in volta, accordati con gli stessi.
Il Biella Rugby A.S.D. organizza, per le trasferte più lunghe, un servizio di trasporto mediante il
noleggio di autobus e/o di altri autoveicoli muniti di autista. In tali occasioni il controllo dei ragazzi
verrà affidato al Personale ed ai Volontari.
Per i viaggi più brevi, come è prassi comune, il Personale, i Volontari, i Genitori, i Soci sono usi
mettere a disposizione i propri autoveicoli per il trasporto degli Atleti.
L’Associazione Sportiva dichiara sin d’ora che tale servizio non è dalla medesima organizzazione
fornito e che non costituisce trasferta ai sensi del presente Regolamento. Pertanto, in caso di
trasporto di Atleti minorenni, i Genitori dovranno accordarsi personalmente con i membri del
Personale e dei Volontari disponibili ad offrire servizi di trasporto gratuito e/o con altri genitori a loro
discrezione. In tali occasioni, il Biella Rugby A.S.D. rimarrà esente da ogni responsabilità riguardante
i predetti minori, gravando la stessa sui Genitori ovvero sui summenzionati soggetti accordatesi
espressamente con gli stessi.
È altresì facoltà dei Genitori quella di consentire ai figli aventi un’età pari o superiore a 14 anni,
previa liberatoria sottoscritta da entrambi e che dovrà essere consegnata al Personale incaricato ad
hoc dal Presidente e dal Consiglio Direttivo, di recarsi autonomamente nei luoghi degli
allenamenti/partite/trasferte e di allontanarsi, non accompagnati, da detti luoghi al termine dell’attività
sportiva.
Per gli atleti di età inferiore ai 14 anni è fatto divieto assoluto di recarsi autonomamente nei luoghi
degli allenamenti/partite/trasferte e di allontanarsi, da detti luoghi al termine dell’attività sportiva, se
non accompagnati da un maggiorenne esercente la potestà genitoriale e/o un soggetto maggiorenne
appositamente delegato tramite la compilazione dello specifico modulo che dovrà essere
consegnato al Personale incaricato ad hoc dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 – Assicurazione per gli Atleti
Ogni Atleta, in quanto tesserato Federazione Italiana Rugby, sarà coperto dalla polizza assicurativa
stipulata dalla medesima Federazione con la Cattolica Assicurazioni (le cui condizioni generali sono
pubblicate sul sito Internet: www.federugby.it , alla sezione: Fir/ Assicurazioni).

L’associazione sportiva BIELLA RUGBY CLUB ASD, è convenzionata con l’assicurazione ASIGEST
BROKER, in corso Europa 5/7, 13900 Biella, tel: 015.848471, mail: info@asigestbroker.com,
referente Alice Dughera.

Art. 12 – Certificato Medico, vaccinazione antitetanica e Salute degli Atleti
Per gli Atleti di ogni Squadra, al compimento del 12° anno di età, è fatto obbligo di svolgere l’attività
sportiva solamente in presenza di un Certificato Medico valido specifico per il rugby rilasciato da
struttura autorizzata (per gli atleti di età inferiore a 12 anni è sufficiente il certificato non agonistico
con elettrocardiogramma rilasciato dal medico curante di famiglia), che dovrà essere consegnato, in
originale o in copia fotostatica, allo staff della categoria di competenza dell’atleta.
Non verrà consentito in maniera tassativa ad alcun atleta di prendere parte all’attività sportiva della
Società in assenza del certificato medico o con certificato medico scaduto (vedasi successivo
specifico capitolo).
Nel caso in cui il medesimo certificato abbia termine di scadenza in corso della Stagione Sportiva, è
fatto loro carico di rinnovarlo antecedentemente il predetto termine pena la nullità dell’iscrizione e le
altre conseguenze disciplinate dall’art. 2.
La consegna di un Certificato Medico non agonistico per gli Atleti per il quale lo stesso è
obbligatoriamente previsto equivale alla mancata consegna del medesimo, e comporta le
conseguenze già descritte nel presente articolo.
Ogni atleta ha la possibilità di effettuare la visita presso qualunque centro medico sportivo
autorizzato, il Biella Rugby club ha convenzione con il centro fisioterapico FISIOKINETIK, Piazza
Collobiano 2/3 13856 Vigliano Biellese, tel: 015.8122032, mail: info@fisiokinetiksport.it, presso la
quale si possono prenotare ed effettuare le visite mediche sopracitate.
L’Atleta ha l’obbligo di comunicare al Personale qualsiasi infortunio da questi subito e/o ogni
problematica di natura medica che dovesse insorgere. Nell’eventualità in cui lo stesso sia stato
sottoposto ad esami medici o risultino referti connessi al predetto infortunio, l’Atleta, o, nel caso in
cui quest’ultimo sia minorenne, i Genitori, devono comunicare gli esiti dei medesimi esami compresi
gli eventuali giorni di degenza.

Nel caso di violazione della predetta disposizione ovvero nel caso in cui l’Atleta decida,
contrariamente a quanto consigliato dal medico curante, di partecipare ad un allenamento ovvero
ad una partita, la responsabilità in merito ad eventuali infortuni rimarrà totalmente a suo carico o, se
minorenne, a carico dei Genitori.
Per la partecipazione all’attività sportiva agonistica e non, la federazione Italiana Rugby rende
obbligatoria la vaccinazione antitetaniche, la cui dichiarazione deve essere tenuta agli atti della
società ed esibita ai responsabili Federali in caso di richiesta e/o necessità. All’atto dell’iscrizione
ogni atleta dovrà fornire tale documento per poter procedere all’effettivo tesseramento per la
Federazione e poter svolgere l’attività sportiva.

Art. 13 – Danneggiamenti, smaltimento dei rifiuti, pulizia
L’impianto sportivo del Biella Rugby è completamente in gestione al Club. Questo significa privilegi
e doveri, cioè la possibilità di vivere in una struttura ad uso esclusivo del Biella Rugby ma
contemporaneamente dover far fronte a tutte le necessità che una struttura di tali dimensioni implica.
In caso di danneggiamenti di infrastrutture, attrezzature o arredi, il/ i responsabile/i sarà tenuto al
risarcimento per i danni provocati o alla sostituzione di ciò che è stato danneggiato.
Lo smaltimento dei rifiuti prevede una differenziazione che prima di tutto vuol dire rispetto per
l’ambiente, inoltre il non rispetto di tali norme prevedere importanti sanzioni dagli organi preposti allo
smaltimento dei rifiuti. Nell’impianto sportivo sono sparsi numerosi bidoni differenziati, che vanno
utilizzati per la loro specificità.
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