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TESSERAMENTO Stagione Sportiva 2021-2022 
 

Tutti i documenti ed i moduli sotto riportati sono disponibili nel sito del Rugby Thiene alla sezione Modulistica 

 

Per tutti: 
 

Compilazione del Mod. 12 FIR (Domanda di Tesseramento) da parte del genitore. 
 

Presentazione di idoneo certificato medico a seconda dell’età dell’atleta:  

a. Fino a 5 anni: non è richiesto nessun certificato medico 

b. Dal giorno del compimento del 6° anno d’età: Certificato di idoneità medico sportiva non 
agonistica 

c. Dal giorno del compimento del 12° anno d’età: Certificato di idoneità medico sportiva 
agonistica  

 

Restituzione del Modulo Privacy debitamente firmato 
 

Restituzione del Modulo Trasporto Minori debitamente firmato 
 

Bonifico intestato a Rugby Thiene A.S.D., indicando nella causale Cognome e Nome del ragazzo, 
l’anno di nascita e la stagione sportiva (esempio “Mario Rossi 2009 2019/20”) 

Coordinate IBAN:  IT 32 D 08807 60790 000000067558 (Banca San Giorgio Quinto Valle Agno - 
Credito Cooperativo).  

 

Solo per i nuovi tesserati o per coloro cui è scaduto il documento precedentemente fornito: 
 

Fotocopia del documento di riconoscimento (fronte e retro su una pagina). Il documento è 
obbligatorio per tutte le categorie e non è ammessa l’autocertificazione.  

 

Fotocopia del Codice fiscale del tesserato (fronte e retro su una pagina) 
 

Certificato dell’avvenuta vaccinazione anti-tetanica 
 

Fotocopia del Codice Fiscale del genitore firmatario del Mod.12 FIR (fronte e retro su una pagina) 
 

Fotocopia del documento di riconoscimento (fronte e retro su una pagina) dello stesso genitore 

 

L’atleta potrà entrare in campo per gli allenamenti se e solo se risulta essere tesserato ed entro 

il periodo di validità del certificato medico. In ogni altro caso l’atleta non può entrare in campo 

neanche per l’allenamento. Per questo motivo si invitano le famiglie ad anticipare i tempi della 

richiesta di tesseramento in Segreteria.  

 

La documentazione debitamente compilata e firmata va consegnata al Segretario all’atto dell’iscrizione. 

Ricordiamo che per il completamento della pratica di iscrizione è necessario il pagamento della quota 

associativa annuale. 

  

Thiene, 01.09.2021 

 


