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A.S.D. OLD BABBYONS RUGBY CLUB 

 
REGOLAMENTO STAGIONE 2021-2022 

 
 
 
 
Il presente Regolamento contiene una serie di norme, regole e procedure che dovranno essere 
rigorosamente rispettate da soci, atleti, dirigenti, staff tecnico, sanitario e iscritti alla Società A.S.D. OLD 
BABBYONS RUGBY CLUB al fine di garantire l’efficace svolgimento dell’attività dal punto di vista 
tecnico/formativo, organizzativo, amministrativo e logistico.  
Prima della domanda di iscrizione il presente dovrà essere letto attentamente dall’iscritto; la 
sottoscrizione della domanda di iscrizione alla Società A.S.D. OLD BABBYONS RUGBY CLUB e/o del 
tesseramento FIR (modello 12/21) ne sottintende l’accettazione in tutte le sue parti.  
Parte integrante del Regolamento è rappresentata dal codice etico della Società A.S.D. OLD BABBYONS 
RUGBY CLUB, al quale tutti i soci e tesserati sono tenuti ad una scrupolosa osservanza. 
 
art. 1 – Categorie ed età 
 
Possono iscriversi all’attività del Società A.S.D. OLD BABBYONS RUGBY CLUB tutti le persone maggiorenni. 
In relazione alla data di nascita gli iscritti potranno partecipare alle attività sportive della categoria OLD. 
  
art. 2 – Iscrizioni 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate inviando i documenti necessari (formato PDF) alla casella di posta 
segreteria@oldbabbyons.com  e consegnando copia cartacea al segretario della società (Vedi Art. 8 per i 
documenti specifici). 

 
All’atto dell’iscrizione dovrà essere presentato regolare certificato di idoneità alla pratica sportiva NON 
agonistica rilasciato dal medico di base o altro medico della ASL o da un medico dello sport, corredato di 
cardiogramma. (per iscritti con età ≥ 42 Anni) 
Oppure Certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica completo di elettrocardiogramma sotto 
sforzo. (per iscritti con età < 42 Anni) 
L’assenza dell’idoneo certificato medico preclude la possibilità di iscrizione all’attività sportiva. Non verrà 
consentito in maniera tassativa ad alcun atleta di prendere parte all’attività sportiva della Società A.S.D. 
OLD BABBYONS RUGBY CLUB in assenza del certificato medico o con certificato medico scaduto (vedasi 
successivo specifico capitolo).  
Ogni atleta ha la possibilità di effettuare la visita presso qualunque centro medico sportivo autorizzato. 
Non sono accettate autocertificazioni o liberatorie se non per un massimo di due allenamenti a titolo di 
prova prima dell’iscrizione. In questo caso è ammessa l’attività sportiva contestuale alla presentazione 
preventiva del modulo ”Lettera di rinuncia e liberatoria per allenamento di prova Rugby Old”. 
Sono esentati dalla presentazione del certificato di idoneità alla pratica sportiva i soli iscritti che non 
intendono tesserarsi FIR e conseguentemente non intendono prendere parte alle attività sportive 
 
Nuovi Iscritti: 
A tutti i nuovi iscritti sarà consentito per le prime due stagioni dalla data di iscrizione di sottoscrivere 
l’iscrizione solo come Associato (Semplice Tesserato FIR), o Socio Sostenitore. 
Potranno richiedere di iscriversi come Socio Giocatore o Socio Attivo solo a partire dalla terza stagione. 
Chi ha interrotto l’iscrizione per una stagione rientrerà nuovamente nella categoria “nuovi iscritti” 
 



 

A.S.D. OLD BUBBYONS RUBGY 
email: info@olbbabbyons.com //  www.oldbabbyons.com // Codice Fiscale: 97849920158 

Iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche  
Affiliazione alla F.I.R. Federazione Italiana Rugby - Numero/Codice 714901 

 

 
 
 
 

art. 3 – Quote annuali 
 
Le quote di iscrizione e frequentazione per la Stagione Sportiva 2021-22 sono le seguenti: 
Associato (Semplice Tesserato FIR) 

• Quota annua: €. 170,00 
Socio Giocatore  

• Quota annua: €. 200,00  
Socio  Attivo  

• Quota annua: €. 150,00 
Socio sostenitore 

• Quota annua minima: €. 20,00 (offerta libera) 
 
Per i tesserati che nella stagione 2021-2022 abbiano versato la quota completa per sostenere la società 
malgrado il fermo per COVID-19  viene riconosciuto uno sconto nella quota 2021-22 
 
Associato (Semplice Tesserato FIR) 

• Quota annua scontata : €. 130,00 
Socio Giocatore  

• Quota annua scontata: €. 150,00 
 
Le quote Semplice Tesserato FIR e/o Socio Giocatore comprendono: 
 

• Tesseramento presso la Federazione Italiana Rugby e solo per la stagione sportiva 2021-2022 
relativa tassa di iscrizione. 

• Allenamenti: n° 1 allenamento settimanale + secondo allenamento a settimane alterne.   
• Tutte le attività di allenamenti e partite (in casa e fuori, salvo contributi per trasferta e pernotto 

precedentemente specificati) condotte eseguite dallo staff tecnico e da quello organizzativo della 
A.S.D. OLD BABBYONS RUGBY CLUB. 
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art. 4 – Modalità pagamento, termini, riduzioni, ritiri 
 

Il pagamento della quota di iscrizione, indipendentemente dalla qualifica (v. art. 3) deve avvenire in 
un’unica soluzione. La quota dovrà essere versata all’atto dell’iscrizione e della sottoscrizione del modello 
12. In caso di inizio dell’attività durante la stagione agonistica, la quota dovrà essere versata interamente 
per le iscrizioni che avverranno entro il 31 dicembre 2021, mentre per quelle dopo il 1° gennaio 2022 in 
forma ridotta con uno sconto di 40€. La suddetta riduzione si applica esclusivamente alla sottoscrizione di 
Semplice Tesserato FIR e, per la stagione in corso. Per le altre forme di associazione la quota rimane 
invariata indipendentemente dalla data di sottoscrizione e dovrà essere versata interamente a prescindere 
da quale momento della stagione si effettui l’iscrizione.. In ogni caso il pagamento dovrà obbligatoriamente 
avvenire entro la scadenza del periodo di prova. Per i nuovi tesserati è permesso effettuare massimo 2 
allenamenti di prova consecutivi e gratuiti, previa compilazione e sottoscrizione della specifica modulistica 
di scarico di responsabilità da parte dell’atleta e presentazione di regolare certificato medico sportivo in 
corso di validità. 
 
 
Tutti gli atleti non in regola con i pagamenti della quota annuale e degli anni precedenti non potranno 
prendere parte ad allenamenti e partite della società. 
 
- Le iscrizioni e i relativi  i pagamenti potranno avvenire tramite bonifico bancario intestato a Old Babbyons 
Rugby Club ASD, IBAN IT51O0844001600000000078104, presso Banca di Credito Cooperativo di Carate 
Brianza Filiale Di Milano – Corso Sempione, o assegno bancario. causale: QUOTA ISCRIZIONE 2021/22, 
Cognome e Nome dell’atleta / socio e categoria di appartenenza.  
La mancata o erronea indicazione della causale di versamento può costituire causa di ritardo nella 
procedura di tesseramento dell’atleta. Copia della contabile del bonifico bancario dovrà essere consegnata 
al segretario che provvederà ad inoltrarla alla contabilità per la corretta registrazione.  
La società A.S.D. OLD BABBYONS RUGBY CLUB rilascerà la ricevuta del pagamento. 
 

In caso di ritiro dall’attività sportiva, o da Socio, non sono previsti rimborsi della quota versata, fatte salve 
situazioni particolari documentate e autorizzate ad insindacabile giudizio dal Consiglio Direttivo.  
 
art. 5 – Certificato Medico Sportivo  
 
Per tutti gli atleti tesserati è fatto obbligo inderogabile la consegna alla Società del Certificato 
Medico Sportivo in corso di validità (vedi art.2 – iscrizioni).  
La visita per il rilascio del certificato medico può essere effettuata a discrezione del tesserato in 
qualsiasi centro medico autorizzato. Sarà poi cura e responsabilità dell’atleta provvedere alla 
consegna del certificato in originale alla segreteria che provvederà alla catalogazione, 
archiviazione e conservazione. Sarà possibile richiedere in qualsiasi momento copia del 
certificato, che verrà comunque restituito in originale all’intestatario in caso di abbandono 
dell’attività o trasferimento ad altra società sportiva. 
 
Non sarà in nessun modo possibile prendere parte ad attività sportive agonistiche e allenamenti 
in assenza di certificato medico sportivo in corso di validità.  
Il pagamento del Certificato Medico Sportivo è a carico dell’atleta. 
   
Sarà cura della Società comunicare tempestivamente a tutti gli iscritti eventuali convenzioni con 
centri medici per l’effettuazione di esami diagnostici prescritti. 
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art. 6 – COVID 19 
 

In considerazione della pandemia in atto e in ottemperanza delle direttive Ministeriali e della Federazione 
Italiana Rugby,  nel tentativo di salvaguardare la salute di tutti gli iscritti, la società ha deciso che per i Soci 
Giocatori e per gli Affiliati all’atto dell’iscrizione, sia obbligatorio allegare il Certificato Green PASS COVID 19 
come definito dalle direttive Ministeriali al 08-07-2021  
 
In oltre il tesserato conferma contestualmente alla lettura di questo regolamento l’avvenuta lettura e 
comprensione del protocollo COVID per allenamenti e della informativa sul  trattamento dati COVID 
 
 
art. 7 – Comunicazione 
 
In considerazione dell’alto numero di atleti, soci, allenatori e dirigenti, lo staff tecnico e dirigenziale del 
A.S.D. OLD BABBYONS RUGBY CLUB necessitano di avere rapporti di comunicazione costanti e tempestivi 
con gli atleti e i soci, anche per informazioni di carattere logistico organizzativo. 
 
Le forme di comunicazione ufficiali verso l’intero gruppo di atleti e soci: 
 

• Il sito oldbabbyons.com  per tutte le informazioni generali della Società, comunicazioni e resoconti di 
eventi e incontri, eventi speciali e informazioni su risultati e attività sportivi 

• Il programma e la App Mio Team 
• Comunicazioni via Mail 

  
art. 8 – Documenti 
 
Per il tesseramento è necessario compilare e sottoscrivere una serie di documenti e moduli che verranno 
forniti dalle segreterie e/o dirigenti di categoria, a cui dovranno poi essere riconsegnati.  
Senza l’integrale produzione dei documenti richiesti ed il pagamento dell’iscrizione, l’atleta non potrà 
essere tesserato e quindi non potrà prendere parte alle partite organizzate dalla Società e, dopo 20 giorni, 
neanche agli allenamenti.  
 
Per iscriversi serviranno i seguenti documenti: 

 Modello 12 Old (per iscritti con età ≥ 42 Anni) oppure modello 12 Seniores (per iscritti con età < 42 
Anni) 

 Copia documento di identità in corso di validità (in PDF) 
 Copia Tessera Sanitaria (Carta regionale dei servizi) (in PDF) 
 Copia compilata e firmata del modello di associazione +privacy (in PDF) 
 Copia della visita medica sportiva in corso di validità (in PDF) 
 Versamento quota associativa 
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art. 9 – Codice etico 
 
Sono finalità della A.S.D. OLD BABBYONS RUGBY CLUB la pratica, la diffusione e il potenziamento 
dell’educazione fisica e dell’attività sportiva, così come la valorizzazione dello sport e culturale in 
collaborazione con i soci, le istituzioni e le strutture scolastiche ed educative. 
  
In considerazione di quanto premesso, la A.S.D. OLD BABBYONS RUGBY CLUB ha adottato un proprio 
Codice Etico le cui finalità sono la definizione e il mantenimento di comportamenti corretti da parte di tutti 
coloro che operano, sia su base volontaristica sia professionale, in seno alla società, nell’ambito delle 
rispettive competenze ed in relazione alla posizione ricoperta. 
 
Esso individua i doveri fondamentali di lealtà, correttezza e integrità, alla cui osservanza sono tenuti tutti i 
tesserati, siano essi soci, dirigenti, tecnici, atleti, dipendenti, collaboratori, fornitori, volontari o genitori. 
 
I destinatari del Codice Etico sono quindi i membri dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, 
dirigenti, staff tecnico, atleti e chiunque svolga attività sportiva, genitori e accompagnatori degli atleti, 
collaboratori, partner, consulenti esterni e ogni altro soggetto che agisca nell’interesse della A.S.D. OLD 
BABBYONS RUGBY CLUB. 
 
Gli atleti e gli iscritti alla società devono perseguire il risultato sportivo ed il proprio successo personale nel 
rispetto dei principi previsti dal presente Codice Etico.  
Pertanto, consapevoli che il loro comportamento contribuisce a mantenere alto il valore dello Sport, si 
impegnano a:  

• onorare lo sport e le sue regole attraverso una competizione corretta, giocando al meglio delle 
proprie possibilità e condizioni psico-fisiche e comportandosi sempre secondo i principi di lealtà e 
correttezza;  

• rifiutare ogni forma di doping; 
• rispettare i compagni di squadra e lo staff tecnico; 
• rispettare ogni individuo appartenente o presente nelle attività della società; 
• rispettare la dignità del singolo individuo nel rispetto della propria appartenenza religiosa e di genere  
• rispettare gli avversari e i giudici di gara, sicuri che le decisioni di questi ultimi sono sempre prese in 

buona fede e obiettivamente; 
• tenere un comportamento esemplare ed usare sempre un linguaggio appropriato; 
• non rilasciare o pubblicare via web e/o social web dichiarazioni che possano in qualsiasi modo ledere 

l’immagine del A.S.D. OLD BABBYONS RUGBY CLUB o essere lesivi della reputazione di altre persone, 
enti o associazioni a esso correlate.  

• non rilasciare o pubblicare via web e/o social web dichiarazioni che possano in qualsiasi modo ledere 
l’immagine del singolo individuo nel rispetto dell’appartenenza religiosa, politica e di genere. 

 
Si invitano pertanto tutti i destinatari del Codice Etico ad uno scrupoloso rispetto delle indicazioni 
contenute, a una sua diffusione e a una vigilanza dell’osservanza di quanto indicato da parte di tutti i 
tesserati. Copia completa del Codice Etico del A.S.D. OLD BABBYONS RUGBY CLUB è consultabile e 
scaricabile alla pagina web: www.oldbabbyons.com 
 
 
 

Milano 10 Luglio 2021 
 

Old Babbyons Rugby Club 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copia completa del Regolamento del ASD OLD BABBYONS RUGBY CLUB è consultabile e scaricabile alla 
pagina web: www.oldbabbyons.com 
 


