Iscrizione Stagione sportiva corrente
Dopo la fase sperimentale degli anni precedenti e a seguito dell’entrata in vigore del Nuovo Regolamento Europeo
sulla Privacy, si è deciso di uniformare le modalità di iscrizione nella sola piattaforma ON-LINE.
Tutte le documentazioni sono già disponibili sul sito web della Società (http://www.rugbyaltovicentino.it/documenti/).
•

L’ ISCRIZIONE ATLETI (https://www.progettod.com/Cloud/493_vtjnpqhnvv0rg15dlq7jmkepl3.php) è relativa ai
Giocatori, sia maggiorenni che minorenni.
o Si ricorda che l’effettiva iscrizione decorre dalla consegna di tutti documenti necessari e dal pagamento
della quota associativa.

•

L’ ISCRIZIONE ACCOMPAGNATORI (https://www.progettod.com/Cloud/493_81pfhr9u199temnl7gj714m4u2.php)
è relativa ai maggiorenni che vogliono ricoprire mansioni ufficiali all’interno della società.
o Si ricorda che la richiesta non è vincolante per la Società e prima di diventare iscrizione effettiva deve
essere valutata dal Consiglio Direttivo.

•

Nel caso di PRIMA ISCRIZIONE, si dovranno compilare tutti i campi richiesti cercando di rispettare la sintassi degli
esempi.
o Là dove il programma riconosca che un atleta è minorenne, aprirà in automatico una seconda videata
dove verranno richiesti i dati del Genitore/Tutore di riferimento.
o Oltre ai dati, vi verranno richiesti i consensi minimi per poter avanzare la vostra richiesta.
o Riceverete una conferma automatica dell’inizio procedura, poi dopo verrete contattati dalla segreteria su
come completare la pratica.

•

Nel caso di RINNOVO ISCRIZIONE, verrà riconosciuto il Codice Fiscale del giocatore precedentemente tesserato
o a quel punto verrà richiesto come dato di conferma, il numero di tessera del giocatore (che dovreste
avere già ricevuto, in caso di smarrimento basta richiederlo alla Segreteria).
o Troverete tutti i dati già compilati come vostra ultima dichiarazione, eventualmente modificate solo
quelli che potrebbero essere cambiati nel frattempo.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
 Copia documento di riconoscimento fronte-retro (per tutti indistintamente, basta qualsiasi documento
rilasciato dalla pubblica amministrazione con foto e data validità in corso).
 Copia fronte-retro del Tesserino Codice Fiscale
 Copia del tesserino vaccinazione antitetanica o, in caso di situazioni particolari, la “Dichiarazione liberatoria
Anti-tetanica” che potete trovare sempre sul sito web.
 Certificato medico:
o Mini-Rugby (fino 12 anni) : “Assenza di controindicazioni alla pratica sportiva” redatto dal proprio
pediatra. Gli Under6 sono esentati (DM 28/02/18).
o Junior-Senior (dai 13 ai 42 anni) : certificato medico agonistico. (Fare riferimento a “Istruzione visita
medica agonistica” pubblicata sul sito).
o Old (over 42) : certificato di idoneità all’attività non agonistica ,redatto dal proprio medico
 Copia permesso di soggiorno (solo per atleti stranieri)
La documentazione viene raccolta preferenzialmente in formato digitale e va indirizzata a
segreteria@rugbyaltovicentino.it .
Per i Rinnovi di iscrizione, NON è necessario l’invio di alcun documento: sarà la Segreteria che eventualmente vi farà
una richiesta specifica, nel caso verificasse l’avvenuta scadenza di quelli già precedentemente archiviati.
Per ogni eventuale dubbio o richiesta di informazioni, prego scrivere a segreteria@rugbyaltovicentino.it .
Vi ringraziamo
Rugby Alto Vicentino
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