
 

 

ASD RUGBY TRENTO 

SENIORES 

STAGIONE 2022/2023 

 

La stagione in sintesi 

 

Allenamenti  Martedì, giovedì e venerdì dalle ore 20.00 alle ore 21.45 

 

Orari 

Segreteria  Lunedì  e giovedì dalle ore 17.00 alle ore 20.00 

Club House                  Lunedì-Venerdì 17.30-20 

Fisioterapista              Nicolò Panza lunedì dalle ore 20 alle ore 22 nello spogliatoio arbitri 

                                       N.B. Il fisioterapista va avvisato prima di presentarsi 

 

Riferimenti 

Allenatore  Massimo Soldani 3290074738  

Team Manager Luca Pocher  3490851147 

Preparatore  Alessandro Consoli 3497674414  

Fisioterapista                Nicolò Panza     3489902957 

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 visita va prenotata dagli atleti presso la segreteria del campo e si svolgerà presso lo studio privato 
Sportime del dott. Tenuti, vi chiediamo la massima collaborazione nel rispettare gli appuntamenti 
presi. 

Studio Sportime – dott. Alessandro Tenuti 

Via Pranzelores, 51, 38121 Trento  https://goo.gl/maps/iGRWW28UtWmjmRYc6 

Tel 0461 828808 

 

Vaccinazione antitetanica 

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

Per tale motivo, per poter prendere parte all’attività del Rugby Trento è necessario presentare il 
certificato di vaccinazione antitetanica: si può richiedere via email all'ASL all’indirizzo 
igienepubblicatrento@apss.tn.it  oppure scaricarlo online tramite  TREC – Cartella Clinica del 
Cittadino 

Per prenotare la vaccinazione: 

Ambulatorio Vaccinazioni APSS – viale Verona - Palazzina D - 2° piano 

0461-902247 (lun-mer-ven 8.30-11.30) 

vaccini.trento@apss.tn.it 

 

Accordo con il Centro di Fisioterapia e Medicina dello Sport KINESI Srl 

Nasce una nuova collaborazione con il Kinesi - Centro Di Fisioterapia e Medicina Dello Sport Srl, per 
la riabilitazione degli atleti della prima squadra attraverso metodiche riabilitative all’avanguardia 
nel settore, per un immediato recupero dopo i traumi di gioco. 

Nel caso di infortunio il giocatore dovrà effettuare una prima visita dal fisioterapista il primo lunedì 
utile il quale, a sua volta, indicherà il percorso riabilitativo necessario attraverso uno scambio di 
informazioni con il responsabile di Kinesi Paolo Broll. 

I servizi inclusi nell’accordo sono LASER, PST, ELETTROTERAPIA, CERC, SYNERGY VISS; per i quali sarà 
richiesto agli atleti di pagare solamente l’eventuale materiale consumabile utilizzato (tape, etc). 

Qualora ci siano infortuni gravi ci sarà, invece, una condivisione immediata del trauma tra i 
professionisti citati al fine di anticipare i tempi per il recupero. 
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Quota di iscrizione e materiale fornito 

La quota di iscrizione annuale prevista per la stagione 2022/23 è di € 270 per i vecchi tesserati, 

mentre sarà di € 300 per tutti i nuovi iscritti. 

IT95 D083 0401 8070 0000 7320 827   CAUSALE: QUOTA ASSOCIATIVA 

SONO ESENTATI DAL PAGAMENTO DELLA QUOTA GLI ALLENATORI DELLE GIOVANILI 

La quota va saldata entro il 30 settembre 2022 o, previa comunicazione alla Segreteria, in due rate, 
la prima entro il 30 settembre 2022 e la seconda entro il 31 dicembre 2022.  

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. 

Trovate tutte le informazioni all’indirizzo 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) 

– pantaloncini da gara 

– calzettoni da gara 

e in più per i nuovi: 

– borsone 

– felpa college di rappresentanza 

– giaccone di rappresentanza 

– polo di rappresentanza 

– t-shirt di rappresentanza 

– pantaloni di rappresentanza 

 

La società inoltre garantisce gratuitamente i seguenti servizi: 

– segreteria per tutte le pratiche amministrative e di tesseramento 

– partecipazione agli allenamenti 

– partecipazione alle partite 

– trasporti per le trasferte 

– spese per la gestione del terzo tempo 

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


 
– lavaggio delle maglie da gara 

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

– possibilità di usufruire delle prestazioni del fisioterapista e del centro Kinesi 

 

Assicurazioni 

L’apertura della pratica deve avvenire entro 30 gg dal giorno dell’infortunio, perciò tutta la 
documentazione va consegnata in Segreteria appena possibile. Una volta aperta la pratica 
assicurativa A.S.D. Rugby Trento si occuperà solamente di fare da tramite per l’invio di nuovi 
documenti; mentre per tutte le altre questioni (ulteriori visite, perizie, liquidazione, etc.) sarà 
obbligo degli atleti occuparsene. 

A.S.D. Rugby Trento declina ogni responsabilità per il mancato riconoscimento di rimborsi e/o 
indennizzi a causa della mancata presentazione dei documenti da parte degli atleti (o dei genitori se 
atleti minorenni). 

Per informazioni consultare www.rugbytrento.it/assicurazioni o rivolgersi in Segreteria 

 

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 (quando possibile verrà organizzato il pranzo in Club 
House) 

 

 

 

http://www.rugbytrento.it/assicurazioni

