
DOCUMENTI NECESSARI DOCUMENTI NECESSARI 

 

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

➢ Modulo 12/20 della F.I.R. compilato in ogni sua parte e firmato. 

➢ Fotocopia della carta d’identità o passaporto del giocatore e Codice Fiscale 
➢ Modulo per la raccolta dei dati anagrafici compilato in ogni sua parte. 

➢ Certificato medico (non obbligatorio sino al compimento del sesto anno di età) 
➢ Certificato vaccino per antitetanica 

➢ Segnalazione di eventuali allergie o intolleranze 

➢ Documento di presa visione del GDPR (firmata da entrambi i genitori) 

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 del la 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. 

E’ possibile effettuare degli allenamenti di prova per i nuovi atleti previa compilazione di una 
manleva. 

Polizza Assicurativa (Facoltativa ed integrativa a quella della F.I.R. inclusa nel 
tesseramento) 

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. 

 

PROGETTI RUGBY LYONS 

Il Rugby Lyons ogni anno propone una serie di progetti paralleli all’attività agonistica rivolto 

agli atleti ed ai loro genitori.  

Potrete seguire e rimanere aggiornati visitando il nostro sito www.rugbylyons.com e la 
nostra pagina Facebook. 

 

CENTRI PER LA VISITA MEDICA SPORTIVA 

La società Rugby Lyons offre a tutti i propri iscritti (atleti e non) la possibilità di utilizzare 

diversi centri di medicina dello sport di fisioterapia ed osteopatia”. 

Prenotando come tesserati Rugby Lyons, avrete diritto ad uno sconto sulle prestazioni. Potrete 
trovare l’elenco dei centri ed i relativi riferimenti visitando il nostro sito 

www.rugbylyons.com nella sezione“CLUB/CONVENZIONI”. 
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