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ASD SESTO RUGBY 
 

INFORMAZIONI E NORME DI COMPORTAMENTO 
 

11 settembre 2021 
 
 
Il Sesto Rugby si associa alla indicazione del CONI e della Federazione Italiana Rugby invi-
tando tutti in nostri tesserati (atleti, allenatori, personale di società) ad una piena 
copertura vaccinale per praticare in sicurezza l’attività sportiva; fanno eccezione i soggetti 
esenti per età e coloro che sono esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata 
secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute. 
 
Il medesimo invito è rivolto anche a tutti coloro che frequentano il nostro impianto e per il 
quale sarà obbligatorio accedere con Certificazione Verde (Green Pass) sia al 
chiuso che all’aperto nel caso di allenamenti congiunti, partite amichevoli con altre so-
cietà, partite di campionato e raggruppamenti. 
 
Sarà altresì obbligatorio il green pass per accedere a tutti i luoghi chiusi compresa la Club 
House (nel caso di stazionamento al suo interno) e la Segreteria. 
 
In tutti gli spazi dovranno comunque essere osservate tutte le norme anti-covid in vigore e 
in dipendenza della situazione pandemica (mascherine, distanziamento, sanificazione fre-
quente delle mani) ricordando che in caso di assembramento e/o impossibilità di 
mantenere il distanziamento sociale continua a permanere l’obbligo dell’uso 
della mascherina. 
 
Il Consiglio ha stabilito che il nostro impianto sarà considerato come spazi distinti destinati 
esclusivamente ad attività sportiva (parte destra dell’impianto) e spazi destinati ad attività 
ricreativa (parte sinistra compresa la club House) senza possibilità di passaggio in-
terno. 
 
L’utilizzo degli spogliatoi si avvarrà della collaborazione degli accompagnatori che cureranno 
sia il distanziamento che l’utilizzo delle mascherine, ove necessarie, nonché favorendo la 
minore permanenza all’interno degli stessi. 
In nessun caso l’accesso agli spogliatoi sarà permesso ai genitori, salvo singoli casi da con-
cordare per i bimbi Under 5 e Under 7 (i genitori dovranno essere comunque in possesso di 
Green Pass), sarà possibile comunque avvalersi della collaborazione degli accompagnatori 
di categoria. 
Si ricorda che è vietato entrare negli spogliatoi con le scarpe da gioco. 
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Gli spogliatoi saranno regolarmente sanificati dopo il loro utilizzo. 
 
Per l’accesso al campo degli atleti dovrà essere effettuata la registrazione delle presenze. 
 
Sarà inoltre controllata la temperatura corporea all’ingresso in campo che dovrà essere in-
feriore a 37,5° 
Qualora un componente del gruppo squadra, avesse una temperatura superiore a 37,5°, 
sarà pregato di restare isolato per circa 10 minuti; successivamente si procederà a nuova 
rilevazione della temperatura. Se la temperatura persisterà oltre i 37,5° non potrà svolgere 
nessuna attività e tornerà al proprio domicilio comunicando al proprio medico curante tale 
rilevazione. 
Nel caso che un componente del gruppo squadra dovesse rilevare sintomi influenzali deve 
immediatamente darne comunicazione alla Società ed al proprio medico curante e per nes-
sun motivo dovrà recarsi presso il nostro impianto. 
 
Ogni atleta dovrà essere munito di una borraccia personale. 
 
Ogni atleta dovrà essere in possesso di Certificato di Idoneità Medico sportiva agoni-
stica/non agonistica in corso di validità. Nel caso in cui l’atleta abbia contratto infezione da 
Covid-19 dovrà obbligatoriamente sottoporsi a nuova visita medica sportiva agonistica/non 
agonistica prima del rientro in campo. I certificati per pratica non agonistica possono essere 
rilasciati dal proprio pediatra fino al compimento dei 12 anni di età. Sono esentati i bambini 
0/6 anni salvo diversa indicazione del pediatra (Decreto Ministro della Salute del 
28/02/2018) 
 
Tutti gli atleti dovranno essere regolarmente tesserati secondo la modulistica reperibile in 
Segreteria (mod. 12 federale e modulo iscrizione) 
 
SEGRETERIA 
 
Anche l’accesso alla Segreteria sarà regolato dalle vigenti normative anti-covid (mascherina, 
distanziamento, sanificazione delle mani, permanenza massima fino a 3 persone complessi-
vamente). E’ obbligatorio esibire il Green Pass. 
Orari in vigore  
martedì e giovedì dalle ore 17.30 alle ore 19.00 
sabato dalle ore 10.30 alle ore 12.00 
 
L’ammontare delle quote sportive rimangono invariate rispetto all’anno 2020/21. 
La quota è annuale. 
 
Categoria Anni Quota totale 1^ rata 

(entro il 30 ottobre 
2021) 

2^ rata 
(entro il 30 gennaio 
2022) 

Under 5 2017/2018 €.    160,00 Unica soluzione  
Under 7 2015/2016 €.    350,00 €.    200,00 €.    150,00 
Under 9 2013/2014 €.    350,00 €.    200,00 €.    150,00 
Under 11 2011/2012 €.    350,00 €.    200,00 €.    150,00 
Under 13 2009/2010 €.    380,00 €.    200,00 €.    180,00 
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Come di consueto per il fratello sarà operata una riduzione del 30% sulla quota di minore 
importo. 
Per i nuovi iscritti a partire dalla categoria Under 7 sarà fornito il Kit di benvenuto (richiedere 
in Segreteria). 
 
Si ricorda che dal 01/01/2020 per poter portare in detrazione sulla annuale dichiarazione dei 
redditi la spesa per attività sportiva è necessario provvedere a pagamenti tracciabili (ban-
comat o bonifico). 
La nostra Segreteria è dotata di Pos e provvederà contestualmente al pagamento a rilasciare 
regolare ricevuta. 
 
Coloro che preferiranno pagare tramite Bonifico dovranno inserire nella descrizione nome e 
cognome e categoria dell’atleta e quota (totale, 1^ rata, 2^ rata) 
Iban Società IT 15 J 06230 2140 10000 40443203  
CREDIT AGRICOLE CARIPARMA Agenzia di Campi Bisenzio 
La ricevuta - utile per la detrazione fiscale - potrà essere richiesta presentandosi personal-
mente presso la Segreteria per la compilazione ed il ritiro della stessa con tutti i dati del 
richiedente la detrazione, tassativamente entro 30 gg. dal pagamento. 
 
La mancata consegna della certificazione medica o l’omissione del pagamento della quota 
d’iscrizione comporterà l’esclusione dalla partecipazione alle attività sportive. 
 
CONFIDIAMO NEL RISPETTO DI TUTTI DELLE SEGUENTI DISPOSIZIONI 
 

BUON RUGBY A TUTTI 
Il Consiglio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questo protocollo si basa sulle disposizioni nazionali e regionali, nonché sul protocollo della 
nostra Federazione aggiornato il 7 settembre 2021(reperibile sul sito www.federugby.it) in 
vigore al momento della presente stesura e potrà essere modificato secondo eventuali future 
disposizioni. 
 
Link utili: 
https://covid-19.federugby.it/ 
file:///C:/Users/acer/AppData/Local/Temp/SchemaProtocollo_GreenPass.pdf 
file:///C:/Users/acer/Downloads/ProtocolloFIR_070921.pdf 
file:///C:/Users/acer/Downloads/guida_pratica_utilizzo_del_green_pass.pdf 


