
STAGIONE SPORTIVA 2017/18

Documenti necessari

Altre Informazioni
• Nel corso della stagione sono previste trasferte e partecipazione ai campionati regionali, ai tornei ed ai raggruppamenti.
• La divisa da allenamento non è fornita dalla società, comunque non sono necessari abiti tecnici particolari se non una tuta oppure
 una maglia e dei pantaloncini a secondo della stagione e scarpe “tipo calcio”. L’unico strumento obbligatorio è il paradenti in
 gomma per arcata superiore acquistabile anche presso la nostra Società.
• La partecipazione alla attività sportiva è consentita solamente ai tesserati.
• Sul sito internet www.rugbylyons.com troverete periodicamente i link dove visionare le foto della squadra e le foto delle partite.

Polizza Assicurativa ( Facoltativa )
• La Società Rugby Lyons Settimo Milanese ha stipulato un accordo con una Compagnia Assicurativa che è in grado di offrire una
 conveniente copertura assicurativa agli atleti tesserati, gli interessati possono richiedere informazioni presso la segreteria.

Per l'iscrizione e il tesseramento sono necessari i seguenti documenti:

• Il modulo 12/17 2 della F.I.R. compilato in ogni sua parte e firmato.

• Fotocopia della carta d’identità o passaporto del giocatore.

• Il Modulo per la raccolta dei dati anagrafici compilato in ogni sua parte.

• Il Certificato medico (segnalare eventuali allergie e intolleranze).

• La Liberatoria (firmata da entrambi i genitori)

Progetto “Piede sano per gli atleti”

Centri per la Visita Medica Sportiva

Con la stagione 2017/18 ha inizio il “Progetto Piede”. 
Tutti i giocatori della società Rugby Lyons verranno 
sottoposti ad un esame di controllo da parte di 
tecnici ortopedici per verificare o prevenire eventuali 
problematiche relative alla salute dei piedi.
I giocatori di età inferiore ai 12 anni effettueranno 
l’esame direttamente al campo, invece, i giocatori di 
età superiore verranno indirizzati presso un ambula-
torio ortopedico. In caso di esito positivo i giocatori 
potranno rivolgersi, per i necessari controlli, all’ambu-
latorio di Traumatologia Sportiva Pediatrica dell’Osp-
edale San Carlo Borromeo Milano ove verrà compila-
to il modello 03 con il quale, rivolgendosi ai Laborato-

ri Tecnici Ortopedici convenzionati, otterranno i plan-
tari rimborsati totalmente dall’ASSLL.
I giocatori di età superiore potranno, invece, presen-
tarsi presso i Laboratori Tecnici Ortopedici convenzio-
nati con i Lyons Rugby per ottenere i plantari e se 
presente la prescrizione medica, i plantari possono 
essere “scaricati” dalla dichiarazione dei redditi 
dell’atleta o del genitore dell’atleta, ottenendoli con 
prezzi convenzionati 
Si ricorda che presso i laboratori tecnici ortopedici 
convenzionati con Lyons si potranno, per gli atleti in 
cui è consigliato, acquistare i plantari “sportivi” a 
prezzi convenienti e concordati.

CENTRO MEDICINA DELLO SPORT BAREGGIO
Via Giovanni Falcone n° 17
20010 Bareggio (Milano)

Telefono: 02 90 36 13 58 - 90 13 387
Orario dal lunedi al venerdi: 

dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00

CENTRO MEDICINA DELLO SPORT NUOVA DECATHLON
Via Alessandro Volta n° 18

20094 Corsico (Milano)
Telefono: 02 45 82 699 - 45 82 799 - 45 866 499

Orario dal lunedi al venerdi: 
dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19.30

DELTA MEDICA
Via Terzaghi n° 2

20100 Milano
Telefono: 02 45 37 44 33

Prenotazioni on line dal sito Rugby Lyons

QMEDICA
Via Fratelli Cervi n° 11

20090 Cusago (Milano)
Telefono: 02 90 39 09 39

Informazioni Utili

A.S.D. RUGBY LYONS SETTIMO MILANESE 
c/o Gianluigi Giuliani - via Melegnano, 25 - 20019 Settimo Milanese (Mi)
Tel.: 347 25 20 193 - e-mail: info@rugbylyons.com - www.rugbylyons.com
Iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche - N° 95862
Affiliazione alla F.I.R. Federazione Italiana Rugby - Numero/Codice 313853

Modulo Iscrizione F.I.R. compilato e firmato (2 firme)  Fotocopia Certificato Identità del ragazzo    

Certificato Medico (segnalare eventuali allergie o intolleranze)  Liberatoria compilata (vedi retro).DOCUMENTI DA ALLEGARE

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Rugby Lyons Settimo Milanese, al fine di consentire la partecipazione dei minori alla pratica 

sportiva, nonché delle altre attività ludico ricreative, organizzate dalla medesima società sportiva, tratterà, per le finalità suddette, i dati perso-

nali comuni e sensibili dei minori, ed i dati personali comuni, di coloro che esercitano la patria potestà o la tutela su quest’ultimi. 

Il trattamento consisterà anche nella diffusione di immagini, dei singoli minori, in quanto tali o abbinati alla squadra sportiva di cui gli stessi 

sono componenti, in occasione di eventi agonistici che concernono l’attività dello stesso team sportivo di appartenenza ed in esclusiva relazio-

ne agli stessi eventi.

In relazione a tale finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire 

la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati personali comuni del minore potranno essere comunicati alla Federazione Italiana Rugby al 

fine di consentire il tesseramento e far usufruire al minore delle correlate coperture assicurative.

I dati personali potranno altresì essere comunicati a terzi in adempimento degli obblighi legali o contrattuali.

L’eventuale mancata adesione al trattamento dei dati personali, impedirà la partecipazione del minore interessato alle attività sopra menziona-

te, organizzate delle Società di cui sopra.

Ai sensi del titolo II° - diritti dell’interessato – del D. Lgs. 196/2003, l’interessato potrà ottenere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati 

personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile. L’interessato potrà altresì chiedere: di conoscere l’origine dei 

dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di ottenerne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 

dati trattati in violazione di legge nonché l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati; potrà inoltre opporsi, per motivi legittimi, al 

trattamento stesso.

Responsabile del trattamento è il Sig. Gianluigi Giuliani

I recapiti dei genitori potranno essere usati dal Club per comunicazioni relative al minore o a interessi societari,

Il sottoscritto Padre 

Nome                                  
                     Cognome                                  

                                  
          

Nato a                                  
                                  

                                  
      Prov.                                

  

Data di nascita                  /              /
                Professione                                  

                                  

Tel.                                
      Cell.                               

   Indirizzo E-Mail                                
                   

La sottoscritta Madre

Nome                                  
                     Cognome                                  

                                  
          

Nata a                                  
                                  

                                  
      Prov.                                

  

Data di nascita                  /              /
                Professione                                  

                                  

Tel.                                
      Cell.                               

   Indirizzo E-Mail                                
                  

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTOGRAFIE DI MINORI 

In qualità di esercente la patria potestà o tutela sul minore AUTORIZZA a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli 

artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, l'A.S.D. Rugby Lyons Settimo Milanese alla 

pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle fotografie ritraenti il minore sopraindicato sul sito  www.rugbylyons.com, su carta 

stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto stesse negli archivi informatici della Socie-

tà. La presente autorizzazione s'intende a titolo gratuito e il sottoscritto conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra 

indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. La presente autorizzazione 

non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini 

diversi da quelli sopra indicati.

Nome                                  
                     Cognome                                  

                                  
          

dichiara di avere ricevuto l’informativa di cui sopra, di averne fatta attenta lettura e di prestare, per quanto possa occorrere, il proprio 

consenso a che i dati personali, unitamente all’uso dell’immagine del minore vengano trattati per le finalità dichiarate e secondo quanto 

previsto nell’informativa.

Settimo Milanese li,                              
                         Firma                                  

                              

LIBERATORIA

NUOVI ISCRITTI

A.S.D. RUGBY LYONS SETTIMO MILANESE

Stagione Sportiva 2016 - 2017
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Società di provenienza        
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DATI DEL GIOCATORE
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DATI DEL GENITORE O DELL’ESERCENTE LA POTESTÀ

A CUI VERRÀ INTESTATA LA RICEVUTA FISCALE

Benvenuto nella nostra Società!

Per procedere all’iscrizione e al tesseramento 

abbiamo bisogno qualche informazione:

È OBBLIGATORIA SIA PER I NUOVI CHE PER I VECCHI ISCRITTI

la compilazione di questa scheda, in tutte le sue voci sia davanti che dietro

possibilmente in stampatello, e la sua restituzione alla società, grazie!
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IL KIT E I BUONI 
VERRANNO 
CONSEGNATI 

AL VERSAMENTO

DELLA QUOTA 
D’ISCRIZIONE

Note
Generali

Le Categorie
che si possono                 
iscrivere

L’Iscrizione (entro il 31/10/2017) Calendario Attività

Gli Allenamenti

In queste pagine vogliamo illustrare le modalità e brevemente dare 
delle informazioni di base riguardo ai ragazzi che si possono iscri-
vere, alla quota d’iscrizione e cosa comprende, le modalità di 

pagamento, dove e quando si svolgono gli allenamenti, i documenti 
necessari per l’iscrizione e altre informazioni riguardanti le attività della 
Società Rugby Lyons Settimo Milanese.  

Under   6 nati negli anni 2012/2013
Under   8 nati negli anni 2010/2011
Under 10 nati negli anni 2008/2009
Under 12 nati negli anni 2006/2007
Under 14 nati negli anni 2004/2005
Under 16 nati negli anni 2002/2003
Under 18 nati negli anni 1999/2000/2001
- PRIMA Squadra - Squadra OLD

La quota. 
Per la stagione 2017-2018 la quota di iscrizione è di:
 • Nuovi Iscritti:   
     Under 6/8/10/12/14: 300,00 euro
     Under 16/18          : 330,00 euro
 • Vecchi Iscritti:  
     Under 6/8/10/12/14: 250,00 euro
     Under 16/18          : 280,00 euro
Cosa comprende l’Iscrizione.
    •  Quota associativa
    •  Servizi sportivi  (allenamenti, organizzazione
     raggruppamenti, costi di gestione campo sportivo,
     terzo tempo, materiale tecnico,  palloni, casacche etc)  
    •  Materiale sportivo: kit nuovi iscritti – kit vecchi iscritti
    •  L'accesso al campo da gioco e agli spogliatoi. 
 •   L’uso delle attrezzature per l’allenamento.
 • Il tesseramento alla Federazione Italiana Rugby (F.I.R)
 •  Allenamenti settimanali. 
 • L’iscrizione e la partecipazione ai Tornei
    • La tessera ai genitori per poter accedere 
   alla Club House (tessera obbligatoria)

Kit di Benvenuto Nuovi iscritti 
 •  Un pantaloncino da gioco. 
 • Un paio di calzettoni da gioco. 
 • La Tuta. 
 • Una Polo. 
 • Una T-Shirt 
 • La borsa.
 Kit Vecchi iscritti
 • Un pantaloncino da gioco. 
 • Un paio di calzettoni da gioco. 
 • Polo. 
 • Una T-Shirt 
 • Buono di euro 30 spendibile entro il 30/06/2018 
  per l’acquisto a scelta di vestiario sportivo o 
  materiale di merchandising.

    Come pagare l‘Iscrizione
Tramite Assegno Bancario Non Trasferibile 
intestato a A.S.D. Rugby Lyons Settimo Milanese.

Oppure tramite Bonifico Bancario:  
UBI - Banca Popolare Commercio e Industria, 
filiare di Settimo Milanese indicando il nome del ragazzo, 
NUOVO CODICE IBAN: IT 02 C 03111 33860 000000000307. 

Detrazione Fiscale 

                             Le spese d’iscrizione a favore di associazioni sportive dilettantistiche sono esenti da IVA e
                              da imposta di bollo e detraibili ai fini delle imposte sui redditi. Per poter detrarre l’importo
                         é necessario che il pagamento sia effettuato tramite Assegno Bancario non trasferibile o   
             Bonifico Bancario. È indispensabile fornire i dati anagrafici e il codice fiscale del 
  genitore al quale intestare la ricevuta di pagamento.

28.08.2017   Inizio stagione Sportiva U. 16 / 18

05.09.2017   Inizio stagione Sportiva U. 14

09.09.2017   Inizio stagione Sportiva U. 6 / 8 / 10 / 12

17.12.2017   Interruzione per festività natalizie 

08.01.2018   Ripresa attività

10.06.2018   Fine stagione Sportiva

Si svolgono presso il Campo Rugby “Sette Aceri” 
Via Reiss Romoli 
ex Parco Italtel – località Castelletto 
secondo il seguente calendario e orario:

Qualsiasi eventuale variazione di orario o giorno della settimana verrà tempestivamente comunicata.
Il campo di allenamento é provvisto di spogliatoi attrezzati con docce.

A.S.D.  
RUGBY LYONS   
 SETTIMO MILANESE     

Stagione Sportiva 2017 - 2018

PROGRAMMA E ORARI ALLENAMENTO STAGIONE 2017/18
CATEGORIE           LUNEDI         MARTEDI      MERCOLEDI      GIOVEDI         VENERDI         SABATO

UNDER     6                                                       18,30/19,30                                                  14,30/15,45

UNDER    8                                                       18,30/19,30                                                  14,30/15,45 

UNDER  10                                                        18,30/19,30                                                  14,30/15,45

UNDER  12                                                        18,30/19,45                                                  14,30/15,45

UNDER  14                                 19,00/20,15                           19,00/20,15 

UNDER  16         19,00/20,30                           19,30/21,00                           19,00/20,30

UNDER  18                                19,00/21,00                           19,30/21,00   19,30/21,00

1A SQUADRA                            20,00/21,30                                                  20,00/21,30

OLD                        20,30                                                            20,30                                             
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