
 

 

 

 

 

 

 

ASD RUGBY TRENTO 

CATEGORIE GIOVANILI  
U15 – U17 – U19 
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La stagione in sintesi 

 

Allenamenti 
 

Under 15  lunedì e mercoledì dalle ore 18.00 alle ore 19.30 

   venerdì dalle ore 17.30 alle ore 18.30 

Under 17  martedì, giovedì e venerdì dalle ore 18.30 alle ore 20.00 

Under 19  martedì, giovedì e venerdì dalle ore 18.30 alle ore 20.00 

Orari 

Segreteria  lunedì e giovedì dalle ore 17.00 alle ore 20.00 

Club House                  lunedì-venerdì 17.30-20 

Fisioterapista  Nicolò Panza, 348 990 2957 lunedì dalle ore 20 alle ore 22 al campo 

Riferimenti 

 

Allenatori 

Under 15 Federico Nulli               370 319 4316 

Under 17 Jacopo Pocher 346 02 66 357  

Under 19 Mattia Benatti             392 249 0242 

 

Team Manager 

Under 15             Selena               329 859 4820 

Under 15 F          Gaia Maris                    3457755516 

Under 17 Michele Nulli 3358232060 

Under 19 Alessandro Apolloni 3282210226   

 

Segreteria segreteria@asdrugbytrento.it 

 



Visite mediche 

Salvo gli allenamenti di prova, la partecipazione agli allenamenti, alle partite e in generale alle 
attività sportive organizzate dalla società può essere svolta solo ed esclusivamente se si è in 
possesso di un certificato medico agonistico in corso di validità. La Segreteria gestisce le visite 
mediche in Azienda Sanitaria che quelle presso uno studio privato per i maggiorenni, vi chiediamo 
di rivolgervi esclusivamente in Segreteria per le questioni relative alle visite mediche (scadenze, 
appuntamenti, spostamenti, etc) e non ai tecnici e/o agli accompagnatori.  

Inoltre richiediamo la massima collaborazione nel rispettare gli appuntamenti presi. 

 

Vaccinazione antitetanica 

La Federazione ha chiarito che non è possibile tesserare i ragazzi che non siano in regola con la 
vaccinazione antitetanica e con i relativi richiami quadriennali e che non sono considerate valide 
eventuali “liberatorie” presentate dai genitori dei giocatori minorenni. 

Per tale motivo, per poter prendere parte all’attività del Rugby Trento è necessario presentare il 
certificato di vaccinazione antitetanica: 

- per i ragazzi in età pediatrica può bastare una fotocopia del libretto sanitario (parte 
vaccinazioni)  

- dai 14 anni in su si può richiedere via email all'ASL all’indirizzo 
igienepubblicatrento@apss.tn.it   
oppure scaricarlo online tramite  TREC - CARTELLA CLINICA DEL CITTADINO 

 

Allenamenti 

La presenza dei ragazzi agli allenamenti, per dare continuità, per fare gruppo e per crescere come 
squadra, è considerata obbligatoria salvo sempre impegni improrogabili. 

Vi chiediamo quindi un impegno a garantire il più possibile la presenza dei ragazzi sia agli 
allenamenti che alle partite. 

Si ricorda inoltre che nel rugby una delle cose fondamentali è il concetto di rispetto; rispetto per gli 
avversari, rispetto per l’arbitro ma anche rispetto per i propri compagni di squadra, per gli allenatori 
e per gli accompagnatori. È quindi necessario che il comportamento dei ragazzi sia sempre in linea 
con questo principio e in caso di comportamento non consono i ragazzi possono essere sospesi dagli 
allenamenti e/o non convocati per le partite. 

Raccomandiamo anche la massima puntualità agli allenamenti, pronti in campo almeno 5 minuti 
prima dell’inizio. Inoltre chiediamo ai ragazzi di munirsi di borraccia personale per poter idratarsi 
adeguatamente duranti le sessioni (non sarà permesso uscire dal campo per bere). 

Ricordiamo che il paradenti è obbligatorio nella categoria U15 ma vivamente consigliato anche in 
U17-U19 per garantire la sicurezza dei ragazzi. 

Gli allenamenti saranno sospesi solamente durante le vacanze natalizie e termineranno a fine 
giugno 2023. 

 

Annullamento allenamenti  
L’eventuale annullamento di un allenamento verrà comunicato agli atleti e ai genitori con il massimo 

preavviso possibile. Si chiede quindi di non mandare sms o telefonare chiedendo se l’allenamento 

si fa o meno in quanto, se non è stata comunicato l’annullamento, vuol dire che il campo è aperto e 

si può fare allenamento. 

mailto:igienepubblicatrento@apss.tn.it


Quota di iscrizione e materiale fornito 

La quota di iscrizione annuale prevista per la stagione 2021/22 è di € 270 per i vecchi tesserati, 

mentre sarà di € 300 per tutti i nuovi iscritti. Sono previste delle riduzioni per i fratelli, nello 

specifico: 

 secondo figlio  →  230€ se già tesserato,  260€ se di nuovo tesseramento 

 terzo figlio  →  180€ se già tesserato,  210€ se di nuovo tesseramento 

 quarto figlio  →  130€ se già tesserato,  160€ se di nuovo tesseramento 
 
La quota va saldata entro il 30 settembre 2022 o in due rate, la prima di € 180 (€ 200 per i nuovi) 
entro il 30 settembre 2022 e la seconda entro il 31 gennaio 2023.  

Per qualsiasi esigenza specifica in merito ai pagamenti è sufficiente una comunicazione al Team 
Manager di categoria; la modulistica da compilare e le modalità di pagamento sono disponibili 
presso la segreteria della società e su www.rugbytrento.it/quota. 

La quota annuale di iscrizione comprende: 

– costo di tesseramento 

– assicurazione FIR (Federazione Italiana Rugby) 

– assicurazione ITAS stipulata dalla società che prevede coperture per morte, invalidità e 
infortunio, i dettagli della polizza potranno essere visionati su www.rugbytrento.it/assicurazioni  

(al momento dell'iscrizione si potrà inoltre estendere la copertura al ricovero e al gesso con una 
maggiorazione di 15 € sulla quota, i dettagli della polizza potranno essere visionati allo stesso 
indirizzo) 

– giacca di rappresentanza con cerniera 

– felpa di rappresentanza con cerniera  

– polo di rappresentanza 

– pantaloncini da gara 

– calzettoni da gara 

– borsone 

Per i ragazzi già tesserati verranno forniti solamente i capi mancanti (rotti o diventati piccoli). 

Nel caso che la stagione subisse delle sospensioni dovuti alla situazione sanitaria, la società valuterà 
un parziale rimborso della quota; ricordando tuttavia che la maggior parte dei costi sostenuti è 
annuale (assicurazioni, materiale, etc) e che eventuali sospensioni incidono anche sui ricavi della 
società (incassi della Club House, sponsor, eventi). 

La società inoltre garantisce gratuitamente i seguenti servizi: 

– segreteria per tutte le pratiche amministrative e di tesseramento 

– partecipazione agli allenamenti con tecnici e preparatore atletico qualificati 

– accesso alla palestra/sala pesi presso il nostro impianto 

– partecipazione alle partite 

– spese per la gestione del terzo tempo 

– lavaggio delle maglie da gara 

– presenza di un medico per tutte le partite giocate a Trento 

– possibilità di usufruire delle prestazioni del fisioterapista 

 

 

http://www.rugbytrento.it/quota
http://www.rugbytrento.it/assicurazioni


Utilizzo del kit 

Ed eccoci alle indicazioni sull’utilizzo del kit fornito dalla società: 

 
Giacca, felpa e polo di rappresentanza: devono essere indossate in ogni occasione ufficiale quali 

partite, tornei, cena e eventi nei quali viene richiesto. Il 
loro utilizzo può essere ovviamente fatto anche al di 
fuori di questi eventi facendo attenzione a non rovinarle 
per non trovarsi a fine stagione senza. 

Calzettoni lunghi da gara: da indossare solo per le partite ufficiali 

Pantaloncini da gara: da indossare solo per le partite ufficiali  

Borsone: da usare in tutte le occasioni di gioco, sia quelle ufficiali sia agli 
allenamenti. 

n.b.: la maglia da gara verrà fornita dalla società ad ogni partita. 

 
 

Ingresso negli spogliatoi e sul terreno di gioco 
L’ingresso negli spogliatoi e sul terreno di gioco è consentito ai soli allenatori e accompagnatori sia 
durante le partite che durante gli allenamenti. 

A seconda delle indicazioni sanitarie dovute all’emergenza coronavirus, comunicheremo man mano 
le modalità di accesso all’impianto e di utilizzo degli spogliatoi durante la stagione. 

In U15 sono vietate le scarpe con i tacchetti metallici, sconsigliate anche per i più grandi sul nostro 
campo sintetico in quanto meno adatte e maggiormente usuranti per il manto sintetico. 
 

Le partite 

Calendario: data, orario e luogo delle partite saranno comunicate non appena 
disponibili. Tutti i genitori, una volta ricevuto il calendario, devono 
prenderne visione e comunicare eventuali problematiche. 

Trasporti:  le trasferte dei ragazzi, degli allenatori e degli accompagnatori saranno 
effettuate con i furgoni della società. 

Partecipazione:  la presenza dei ragazzi alle partite è considerata obbligatoria salvo 
ovviamente impegni improrogabili. Al fine di organizzare la gestione del 
terzo tempo, delle partite e/o dei trasporti, eventuali assenze dovranno 
essere comunicate il prima possibile esclusivamente scrivendo 
all’allenatore o al Team Manager della rispettiva categoria. 

Convocazioni: le convocazioni verranno ufficializzate durante l’allenamento del venerdì) 
e comunicato sul gruppo Whatsapp ufficiale della squadra con l’apposito 
modulo. I giocatori eventualmente indisponibili per impegni 
improrogabili dovranno comunicare l’informazione nel più breve tempo 
possibile al coach. Allo stesso modo saranno indicati ora e luogo del 
ritrovo ed eventuale modalità di trasporto. 

Raccomandiamo: 

- la massima puntualità 

- indossare il vestiario di rappresentanza fornito 

- alimentarsi in maniera adeguata per la partita 



Club House e terzo tempo 

La Club House è il luogo di ritrovo per eccellenza di ogni squadra di rugby. Al termine di ogni 
raggruppamento, come ormai in tanti di voi già sanno, ci si ritrova nella Club House della società 
ospitante per mangiare tutti insieme con gli avversari con cui si è appena giocato sul campo, si tratta 
del famoso "Terzo Tempo". È un momento di socializzazione e avvicinamento importante, non credo 
quindi serva farvi notare l'importanza di essere presenti ad ognuno di questi appuntamenti. 

Per le partite casalinghe vi chiederemo quindi la massima collaborazione all'interno della nostra 
struttura per preparare la sala, cucinare, servire e poi pulire. 

A seconda delle indicazioni sanitarie dovute all’emergenza coronavirus, verranno presi gli opportuni 
adeguamenti durante la stagione sia nella preparazione dei pasti che nell’utilizzo degli spazi della 
Club House. 

 

Progetto “Doposcuola al Campo” 

Da due stagioni la società avvia per tutte le categorie giovanili un progetto per coniugare lo studio, 
la socialità e l’attività sportiva dei ragazzi. 

Tutti i martedì e venerdì a partire dalla seconda metà di settembre la Club House sarà aperta dalle 
ore 13.30, con la possibilità di mangiare (ogni ragazzo dovrà portarsi il pranzo) e studiare in Club 
House sotto sorveglianza; inoltre sarà presente il nostro preparatore atletico per svolgere in palestra 
potenziamento muscolare (in base all'età) prima del relativo allenamento di squadra. 

A seconda del numero di adesioni delle varie categorie verranno organizzate le attività di studio e 
della palestra al fine di ottimizzare i tempi per tutti i ragazzi partecipanti. 

Questa iniziativa sarà per il momento totalmente gratuita, certi di fornire un utile servizio ai ragazzi 
e alle famiglie; in base all’affluenza ed alle richieste, la società si riserva in futuro di modificare le 
modalità e i costi. 

 

Codice Etico 

ASD Rugby Trento sente l’esigenza di coniugare la pratica sportiva alla promozione degli aspetti 
valoriali ad essa connessi creando una comunità di sportivi leali, disponibili a mettersi in relazione 
con gli altri e a darsi sostegno reciproco, attitudine connaturata al gioco del Rugby. 

ASD Rugby Trento vuole essere scuola di sport e di vita con lo scopo di educare e formare i ragazzi 
con lo spirito e i valori del rugby che sono lealtà, correttezza, coraggio, rispetto delle regole e degli 
avversari. 

Nello svolgimento della sua attività ASD Rugby Trento intende perseguire i seguenti obiettivi: 

- la creazione di un ambiente sano 

- il divertimento  

- il rispetto della dignità di ogni associato 

- il rispetto delle regole e degli avversari 

- la creazione di atleti uomini in grado di competere nello sport e nella vita di tutti i giorni 

- la sicurezza degli atleti 

- la ricerca della solidarietà reciproca 

- la ricerca di un costante miglioramento sportivo e sociale 

- il raggiungimento nel tempo dei più alti obiettivi sportivi 



- il costante miglioramento nella gestione del club 

 

Codice di comportamento per gli atleti 

- essere protagonista nel gioco  

- essere una persona affidabile e positiva 

- essere sempre educati verso tutti  

- salutare sempre allenatori e dirigenti all’ingresso e all’uscita dall’impianto 

- ricercare il costante miglioramento fisico e tecnico 

- rispettare avversari e arbitri 

- gioire nelle vittorie ma sorridere sportivamente nelle sconfitte 

- dare sempre il massimo di se stessi in ogni situazione in campo e fuori 

- presenziare a tutti gli allenamenti e alle partite 

- giustificare le assenze 

 

Codice di comportamento per allenatori 

- essere sempre disponibili verso tutti i propri atleti 

- far giocare tutti i ragazzi senza escludere i meno performanti (tutti hanno diritto di giocare) 

- ricercare la prestazione e non il risultato 

- importante è dare sempre il massimo in ogni occasione, non vincere 

- vinci senza esaltarti, perdi sorridendo 

- sii sempre positivo e propositivo 

- il tuo comportamento deve essere sempre corretto ed educato 

- usa un linguaggio adeguato e non volgare 

- arriva al campo sempre prima dei tuoi ragazzi per quanto ti è possibile 

- prepara sempre le sessioni di allenamento 

- consultati col direttore tecnico sulle problematiche che incontri 

- lavora in staff e con esso coordinati e confrontati 

- mantieniti aggiornato       

 


