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1 - INTRODUZIONE 

Il presente documento vuole essere un manuale informativo riguardante l’organizzazione della 

Società, le responsabilità che lo stesso si assume, le modalità di svolgimento delle attività nelle 

strutture di pertinenza. Il sistema potrà essere integrato e modificato in funzione delle esigenze 

organizzative.  

I principi generali sui quali è basata la struttura organizzativa della Società sono i seguenti:  

a) coinvolgimento alla partecipazione di ogni singolo collaboratore mirata al raggiungimento degli 

obiettivi comuni conosciuti e condivisi;  

b) coordinamento e integrazione delle attività che si svolgono nelle strutture della Società;  

c) chiara definizione dei ruoli, delle mansioni e delle responsabilità;  

d) flessibilità organizzativa in relazione all‘evoluzione dei compiti e dei problemi da affrontare;  

e) valorizzazione di tutte le risorse professionali, tecniche e organizzative al fine di promuovere la 

crescita e l‘autonomia del personale, sia dipendente che volontario, per ottimizzare l‘operatività 

di ogni settore e della Società. 

 

2 - STORIA DELLA SOCIETA’ 

L’idea di fondare una squadra di rugby a Mogliano Veneto nasce nel 1955 per merito di Beppino 

Alessandra che per primo fornisce maglie e pallone. Ma è nel 1956 che decolla il Mogliano Rugby. 

Due campionati più tardi la Società decide di aderire alla Federazione di Rugby a 13 partecipando al 

massimo campionato nazionale e così anche per la successiva stagione sportiva ‘59-’60. 

Tornato il rugby a 15 si presentano, però, problemi di natura finanziaria che non permettono, dal 

’62, di svolgere con continuità le attività agonistiche; infatti devono passare sette anni prima di 

rivedere apparire il Rugby a Mogliano Veneto, ancora una volta grazie allo sforzo di appassionati 

uniti ad alcuni giocatori della prima entusiasmante esperienza. La rinascita sul campo incomincia il 

12 Ottobre 1969, Campionato Nazionale di serie C con l’esordio di fronte al numeroso pubblico 

amico contro la squadra di Casale sul Sile. 

E’ una stagione sfortunata culminata con la retrocessione al campionato di serie D, ma senza 

drammi la squadra si presenta al via nel Campionato successivo per riconquistare la fiducia degli 

sportivi ed, infatti, la squadra conquista la poule promozione e la partecipazione alle fasi finali 

contro le squadre del Paganica (Aquila), del Segni (Roma) e Sondrio per andare a vincere il titolo di 

Campioni d’Italia per la serie D ‘70-’71. Arriva proprio in quel anno il nuovo logo del Mogliano 

Rugby, direttamente dal Sud Africa grazie a Giuseppe Alessandra, il Leone che a tutt’oggi la 

Società porta come simbolo. Nello stesso anno l’Amministrazione Comunale concede i terreni di 

via Colelli all’Associazione che, con enorme impegno collettivo, getta le fondamenta definitive del 

Mogliano Rugby. 
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Il campionato 1976-’77 è la prima stagione d’oro della storia del Mogliano Rugby che, partito senza 

velleità nel Campionato di serie C, si ritrova a disputare la finale per la promozione in serie B 

contro il Valledora, squadra torinese. E’ proprio davanti al pubblico di casa, più di duemila persone, 

che la squadra allenata da Lollo Levorato e presieduta da Claudio Isetta, conquista la promozione, e 

dopo nove anni dalla sua fondazione approda all’anticamera dell’olimpo della palla ovale italiana. 

Dopo una prima stagione di verifiche, il neo presidente Roberto De Nipoti lavora profondamente 

per realizzare ciò che diventerà storico per la palla ovale moglianese, la serie A raggiunta nel 1983 e 

la formazione di un settore giovanile che avrebbe portato molte soddisfazioni nel futuro. 

Due anni di massimo campionato, ma è nell’ ‘85 che la Società torna nella serie cadetta ed imposta 

una politica di ricostruzione attraverso i giovani provenienti dal vivaio inserendo il 90% della 

squadra giovanile under 19. 

Le ambizioni di ritornare ai massimi livelli, sfiorando per tre campionati di fila la promozione, si 

infrangono nel maggio del 1991 con la retrocessione in serie C1. 

Il brutto scivolone trascorre velocemente, subito riscattato nel ‘94 con uno spareggio promozione e 

nel ‘95 il sogno del salto di categoria si ripete, ma i risultati del girone promozione non si rivelano 

all’altezza. 

Il 1996 vede un cambio al vertice dirigenziale con Federico Geremia alla presidenza del Club e due 

stagioni più tardi è di nuovo serie A. La categoria raggiunta, però, si rileva troppo impegnativa per 

la squadra ed è retrocessione a fine Campionato. Proprio dalla stagione successiva riparte un 

progetto per risalire e la promozione in serie A non tarda ad arrivare, è il Campionato 2001/02. 

Due anni dopo la Società deve affrontare un momento difficile e sceglie di cedere il diritto sportivo 

per la partecipazione al campionato di serie A alla neonata Marchiol San Marco Rugby, unione di 

fatto tra i due maggiori sponsor e sostenitori del rugby di Mogliano Veneto e di Silea. 

 

Il sodalizio rimane in vita fino al 2009 quando un gruppo tra nuovi e vecchi sostenitori, dichiara la 

volontà di subentrare nel capitale del Mogliano Rugby rilevando così in toto la gestione societaria. 

L’ingresso di nuove forze e nuovi capitali, oltre che di un rinnovato management, contribuisce alla 

risalita nel massimo campionato italiano nella stagione 2009/10. Nella stagione successiva un 

settimo posto in classifica e la finale di Coppa Italia. Nel 2012 uno storico terzo posto in regular 

season e lo scontro di semifinale perso con I Cavalieri Prato per poi raggiungere nuovamente nel 

2013 le semifinali, questa volta garantendosi l’accesso alla finale vinta poi per uno storico primo 

Scudetto.  

Negli anni successivi l’attività agonistica delle categorie Under si mantiene sempre ad ottimi livelli, 

ma inizia un lento declino della squadra che partecipa al Campionato di Eccellenza che si conclude 

nella stagione 2017/2018 con l’ultimo posto in classifica; non ci sono retrocessioni e quindi la 

Società mantiene il diritto a rimanere nella massima serie che prenderà il nome di Top12. 
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A fine stagione, nella gestione societaria, subentra una nuova compagine di soci ed una nuova 

dirigenza, la Società assume il nome di Mogliano Rugby 1969 alla vigilia del proprio 50° anno di 

vita. 

Si disegna un nuovo progetto che prende fondamento dalla storia, dalle competenze ed esperienze 

di cui la Società è ricca e che si basa su alcune linee guida: 

1. essere un punto di riferimento del rugby nel territorio in quanto unica formazione che milita nel 

campionato Top12; 

2. mantenere alta l’attenzione verso le formazioni “under” e “mini” che da sempre rappresentano un 

punto di forza e di prestigio della Società; 

3. dare risalto all’impegno sociale della Società, in collaborazione con gli Enti Locali; 

4. essere di aiuto e sostegno alle famiglie affinché tutti gli atleti possano crescere nella 

consapevolezza dei valori del rugby e prepararsi ad essere positivi protagonisti nella società degli 

adulti. 

L’annata 2020/2021 vede la sospensione definitiva del Campionato Italiano TOP12 senza 

assegnazione del titolo quando il Mogliano Rugby 1969 era al sesto posto nella classifica del 

massimo campionato TOP12. L’annata sportiva vede arricchirsi l’organico dei vari team agonistici 

con la costituzione della squadra TRIBU’ che compete nel Campionato Nazionale Amatori 

organizzato dalla UISP. 

Nella stagione 2020/2021 l’organico si arricchisce del team Femminile. 

 

3 - LA NOSTRA MISSION 

Interpretare il nuovo profilo di una società sportiva moderna che, attraverso lo sport praticato in 

modo vincente, possa trasmettere alle generazioni che crescono i propri valori fondanti 

• Formiamo giocatori che garantiscano la continuità della Società. 

• Miglioriamo la qualità degli atleti, degli allenatori, degli educatori e dei dirigenti. 

• Creiamo un ambiente in cui il rispetto per sè e per gli altri sia al primo posto, rispetto 

significa anche rispetto dei ruoli, degli avversari, degli arbitri. 

• Ricerchiamo la vittoria con il gioco, la qualità tecnica, l’impegno e la lealtà sportiva. 

• Facciamo crescere i giovani, umanamente e sportivamente, affinché siano dei buoni cittadini 

di domani. 

Esprimiamo gratitudine verso tutti i ragazzi che vestono o hanno indossato la nostra maglia e con 

orgoglio ricordiamo la nostra storia e le nostre origini, con occhi e mente rivolti al futuro.  
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Misuriamo il successo della nostra Società dal numero di atleti che riusciamo a formare e quanti tra 

tutti i nostri giovani continuano a giocare a rugby, una volta diventati adulti.  

Ci adoperiamo affinchè tutti i giocatori del Minirugby, Under e Senior possano giocare a rugby con 

passione instaurando amicizie per la vita. 

Cerchiamo di insegnare a tutti i giocatori ad essere persone corrette sia in campo che nella vita, a 

valorizzare il lavoro di squadra mostrando dignità e rispetto in ogni circostanza.  

Il Mogliano Rugby 1969 ritiene che le famiglie degli atleti siano una grande risorsa ed abbiano un 

ruolo fondamentale per il raggiungimento della mission. 

La collaborazione ed il volontariato delle famiglie e dei sostenitori è vitale per una buona riuscita 

dell’attività. 

 

4 - I NOSTRI VALORI 

• DEDIZIONE: Applicarsi con impegno e continuità per il raggiungimento dell’obiettivo. 

• SACRIFICIO: Non “fare fatica”, ma andare oltre. E’ quando finiscono le energie che 

emergono i campioni, quelli che sanno “andare oltre”. 

• UMILTA’: Non sentirsi mai troppo grandi. 

• ORGOGLIO: Fare qualcosa di cui poter essere orgogliosi, per cui battersi e sacrificarsi. 

• LEALTA’: Vincere nel rispetto delle regole, nel rispetto dell’avversario e nel rispetto dei 

nostri valori. 

• CORAGGIO: Il vero coraggio sta nella capacità di affrontare le sfide più ardue. Se vinci non 

sentirti mai troppo grande, se perdi non sentirti sconfitto, ma rialzati e riprendi a combattere. 

• ECCELLENZA: Mirare ad essere sempre i migliori, con umiltà. Essere leader. 

• SOSTEGNO: Fare squadra. Il legame e la collaborazione creano un ambiente fatto di fiducia 

reciproca, rispetto e senso di appartenenza. 

• CARATTERE: E’ il testimone delle convinzioni, dei principi, dei valori, delle regole e della 

cultura di una Organizzazione. 

• FUTURO: Puntare ad essere vincenti per creare le condizioni di un futuro migliore da 

tramandare alle generazioni successive. 
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La Società si impegna a garantire l’uguaglianza in ogni ambito ed in ogni attività promossa.  

 

La Società rispetta i diritti, la dignità e il valore di ogni persona e tratterà tutti allo stesso modo, 

senza distinzioni di età, abilità, genere, etnia, fede religiosa, o status sociale/economico. 

La Società si impegna a riconoscere e a garantire a tutti il diritto di praticare lo sport in un ambiente 

libero da minacce ed intimidazioni, vessazioni e abusi. 

Tutti i tesserati hanno la responsabilità di contrastare comportamenti discriminatori e di promuovere 

le pari opportunità; a questo comportamento sono invitati anche i frequentatori. 

La Società adotterà provvedimenti disciplinari nel caso in cui si verifichino comportamenti 

discriminatori, nei confronti di chiunque. 

La Società è impegnata a tutelare e promuovere il benessere di tutti  i suoi membri. 

 

5 - ORGANIZZAZIONE E DIREZIONE DELLA SOCIETA’ 

La Società, attraverso le deliberazioni del CdA, indica gli indirizzi e le linee strategiche, 

monitorando, con periodiche verifiche e controlli, il sistema operativo, intervenendo, al bisogno, per 

risolvere le problematiche che dovessero insorgere nell’esercizio di specifiche funzioni, garantendo, 

in questo modo, la costante crescita di tutta l’organizzazione. 

Il Presidente del CdA rappresenta la Società a tutti gli effetti, vigila e controlla tutti gli organi 

societari che, con lui, cooperano per il buon funzionamento dell’Organizzazione. In caso di 

impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. 

La struttura operativa fa riferimento al BOARD della Società e si articola in  aree di competenza e 

relativi servizi e sottoservizi: 

5.1) Area “organizzazione generale” 

• Segreteria amministrativa: si occupa degli aspetti contabili, amministrativi e 

finanziari. Seleziona i fornitori di prodotti e/o servizi. 

• Segreteria sportiva: gestisce le attività legate all’attività sportiva. 

• Commerciale, Marketing, Comunicazione”: Cura gli aspetti legati alla 

pubblicizzazione delle attività edell’immagine del marchio “Mogliano Rugby 1969”. 

• Coordina le relazioni con gli sponsor e sostenitori. Cura gli aspetti legati alla 

pubblicizzazione e all’immagine del marchio “Mogliano Rugby 1969”.  
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• Merchandising. 

• Club House: gestisce le attività di hospitality presso gli impianti. 

• Manutenzione degli Impianti ed Investimenti. 

• Relazioni istituzionali con altre Società: Coordina tutte le attività che non rientrano 

nei calendari federali. Garantisce la circolazione delle informazioni mirata alla 

migliore riuscita di ogni evento. 

 

5.2) Area: “attività SENIOR” 

• Team TOP10 

• Team Cadetta 

• Team Tribù 

• Team Under100 

Lo staff di ogni team è composto da Team manager, Allenatori, Preparatori atletici ed 

accompagnatori 

 

5.3) Area “attività UNDER e FEMMINILE” 

• UNDER18 

• UNDER16 

• UNDER14 

• UNDER12 

• UNDER10 

• UNDER8 

• UNDER6 

• FEMMINILE 

Lo staff di ogni team è composto da Team manager, Allenatori, Preparatori atletici ed 

accompagnatori 
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5.4) Area “sanità e gestione impianti” 

• Servizi sanitari: coordina i medicie i fisioterapisti che sono garanti della tutela della 

salute dei tesseratati dei vari team. 

• Utilizzo degli impianti. 

 

5.5) Area “attività SOCIAL” 

• Informazione alle famiglie: La Società organizza eventi destinati alle famiglie dei 

propri tesserati, ma aperti al pubblico, per affrontare aspetti di possible criticità 

durante la crescita delle nuove generazioni. 

• Assistenza psicologica: La pratica sportiva ha notevole importanza per i giovani 

perché rappresenta un importante mezzo di socializzazione, può cioè rappresentare 

un metodo efficace di prevenzione e reintegrazione rispetto a forme di malessere, 

disagio psicologico ed emarginazione. Lo sport riproduce, su un piano simbolico, la 

realtà della vita che è fatica, lotta, sofferenza, rabbia, gioia, soddisfazione, felicità. 

L’idea progettuale nasce dalla sempre maggiore presenza nel contesto soacile di 

atteggiamenti disfunzionali e problematici che sfociano in comportamenti di 

violenza, bullismo, emarginazione e uso di sotanze psicotrope. Da qui la necessità ed 

il bisogno sentito dalla Società di acquisire strumenti concreti, contestualizzati ed 

efficaci per la prevenzione e la gestione delle criticità. Il progetto ha l’obiettivo di 

realizzare momenti di formazione, di confronto, di supporto ed è rivolto al personale 

sportiva, ai praticanti ed alle famiglie. 

• Progetto lavoro: La Società intende sostenere l’impegno nel mon do del lavoro dei 

propri tesserati, con particolare attenzione ai giovani. Nel sito della Società verranno 

inseriti i CV di tutti coloro che aspirano ad entrare nel mondo del lavoro e che, a 

causa della pandemia in corso, lo devono ritrovare. Con la collaborazione di esperti 

professionisti, i candidati verranno assistiti nella compilazione del CV, 

nell’affrontare i colloqui di lavoro e nella ricerca del lavoro. 

• Rugby a scuola: Il peogetto della Società ha come obiettivo quello di far conoscere 

agli alunni delle scuoòle dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, i valori 

formativi ed educativi insiti nel gioco del rugby. Competibilmnete con la pandemia 

in corso saremo presenti in 18 plessi scolastici del territorio con una presenza di circa 

2000 studenti. 
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6 - IL PERCORSO DI CRESCITA DI ATLETI  - COACH - ARBITRI 

• Atleti 

Il primo periodo U6 – U8 – U10 – U12 viene definito “minirugby” ed è dedicato alla diffusione del 

piacere di giocare, ad aumentare gli schemi motori di base, ad aumentare la confidenza con il 

contatto fisico e a terra, ad aumentare la confidenza con il pallone, ad aumentare la confidenza 

nell’utilizzo degli spazi di gioco.  

La Società fornirà a tutti gli atleti occasioni di gioco adatti alle loro capacità. 

Nella partecipazione a tornei e concentramenti la Società ricercherà l’utilizzo del 100% degli atleti,  

riservandoci, comunque, la facoltà di individuare quelli adatti a partecipare alle competizioni in 

oggetto. 

Nella fase conclusiva dell’ultimo anno U12 e nei due anni di U14 si apre la fase pre-agonistica in 

cui lo scopo è quello di inserire gradatamente elementi di agonismo e potranno essere formati 

gruppi squadra differenziati a seconda dei livelli di maturazione degli atleti. 

La società assicura la massima attenzione e lo stimolo alla crescita sportiva per tutti gli atleti, ben 

sapendo che esistono tempi di sviluppo diversi. 

• Coach 

Tutti gli Allenatori/Educatori del Mogliano Rugby hanno i titoli federali obbligatori. I genitori o i 

membri delle famiglie sono incoraggiati a partecipare attivamente come accompagnatori, 

specialmente per le squadre del minirugby.  

Viene richiesto agli Allenatori/Educatori di pianificare il lavoro, le partite ed i momenti di gioco in 

modo che tutti gli atleti scendano in campo. 

La Società promuove la partecipazione a corsi di aggiornamento tecnico, personale e professionale  

di tutti gli Allenatori/Educatori, nonché a quelli di primo soccorso.  

• Arbitri 

La Società si pone l’obiettivo di  avere qualificati al proprio interno e  si impegna a sostenere i costi 

di preparazione per diventare arbitro. La sezione arbitri all’interno della Società sviluppa iniziative 

mirate a facilitare la conoscenza delle regole di gioco da parte di tutti i giocatori ed 

allenatori/educatori e ad aiutare tutti ad una migliore comprensione di ciò che gli arbitri vogliono  

ed intendono nella interpretazione delle regole medesime.  
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7 - ETA’ DEGLI ATLETI E CATEGORIE DI APPARTENENZA 

• MINIRUGBY Cat. U6 (nati/e nel 2016 e 2015) 

• MINIRUGBY Cat. U8 (nati/e nel 2014 e 2013) 

• MINIRUGBY Cat. U10 (nati/e nel 2012 e 2011) 

• MINIRUGBY Cat. U12 (nati/e nel 2010 e 2009) 

• JUNIOR Cat. U14 (nati nel 2008 e 2007) 

• JUNIOR Cat. U16 Elite (nati nel 2006 e 2005) 

• JUNIOR Cat. U18 (nati nel 2004, 2003 e 2002) 

 

8 - MEZZI DI COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE 

La Società ha bisogno di avere rapporti di comunicazione costanti e tempestivi con gli atleti e le 

loro famiglie, sia per informazioni di carattere organizzativo e logistico sia per quelle di tipo 

personale. 

Le forme di comunicazione previste sono: 

• Il sito www.rugbymogliano.it  per tutte le informazioni generali della Società. 

• La Bacheca affissa all’esterno della Segreteria Sportiva. 

• La Posta Elettronica/Sms/Chat Whatsapp per le comunicazioni ai componenti delle varie 

squadre/categorie. Questa forma di comunicazione veloce ma impersonale va utilizzata solo 

per le comunicazioni logistiche (convocazioni, calendari, orari, cambiamenti di routine, 

esigenze organizzative), mai per comunicazioni personali relative all’attività degli atleti/e 

che vengono gestite tramite gli Accompagnatori. 

All’atto dell’iscrizione è necessario che alla Segreteria Sportiva vengano comunicati i 

riferimenti informatici per le informazioni di cui sopra. (allegato 1: scaricabile al link 

https://www.rugbymogliano.it/manuale-informativo/) 

Le comunicazione inviate riguarderanno oltre a quanto sopra indicato, anche le eventuali 

opportunità commerciali che la Società può riservare ai propri, tesserati, atleti e familiari. 

• Riunioni di categoria per un feedback sulle attività. 

 

 

http://www.rugbymogliano.it/
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9 - ISCRIZIONI 

Le iscrizioni possono essere effettuate presso la segreteria sportiva della Società in Via Colelli 2 a 

Mogliano Veneto, tel. 041/5902706. 

Sono necessari i seguenti documenti: 

• Carta d’identità o passaporto; 

• Tessera sanitaria; 

• Carta vaccini; 

• Certificato medico non agonistico (fino al compimento del 12° anno); 

• Certificato medico agonistico (dai 12 anni in su).  

Successivamente, vi verrà chiesto di firmare i seguenti moduli:  

• Modello 12 Fir compilato in ogni sua parte;  

• Modello privacy – consenso all’uso dei dati personali comuni.  

Gli atleti già tesserati nella stagione precedente nelle categorie dalla U6 alla U18 riceveranno a 

mezzo mail all’indirizzo comunicato il Modello 12 e le dichiarazioni antidoping e privacy già 

precompilate. L’atleta o il genitore/tutore in caso di minori dovrà verificare i dati precompilati ed in 

caso questi non fossero variati provvederà a consegnare i modelli sottoscritti alla Segreteria 

Sportiva. Eventuali variazioni dei dati vanno tempestivamente comunicate alla Segreteria Sportiva.  

E’ inoltre necessario consegnare il certificato, in originale, della visita medica per idoneità alla 

pratica sportiva non agonistica fino al compimento del dodicesimo anno di età, e quello di idoneità 

alla pratica sportiva agonistica specifica per il rugby a partire dal compimento del dodicesimo anno 

di età. 

Il certificato ha validità annuale; pertanto prima del rinnovo del tesseramento bisogna controllare la 

data di emissione del certificato stesso. L’atleta con certificato medico scaduto non potrà in alcun 

modo prendere parte agli allenamenti o all’attività della Società.  

Se nel corso della stagione sportiva 2020/2021 l’atleta dovesse compiere il dodicesimo anno di età, 

il certificato di visita medica non agonistica cesserà la sua validità e l’atleta dovrà sottoporsi a visita 

medica per rilascio certificato di idoneità alla pratica agonistica. 

Le visite mediche possono essere effettuate presso le strutture convenzionate con la Società.  
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La Federazione Italiana Rugby richiede obbligatoriamente la vaccinazione antitetanica. Pertanto il 

tesserino con tale vaccinazione è obbligatorio. L’atleta senza tale vaccinazione non potrà essere 

tesserato 

La quota d’iscrizione annuale, per la stagione sportiva 2020/2021 è: € 380,00. 

La Quota comprende: 

• Il tesseramento federale per la stagione sportiva 2020/2021. 

• La partecipazione a tutte le attività di allenamenti e competizioni (in casa e fuori salvo il 

contributo trasferta per quelle con pernotto, e/o in caso la trasferta fosse organizzata in base 

alla programmazione del CRV con autobus), condotte e seguite dallo staff tecnico e da 

quello organizzativo. 

• La copertura assicurativa stagionale prevista dalla Federazione Italiana Rugby. Maggiori 

informazioni al link http://www.federugby.it/index.php?option=com_docman&Itemid=413 

• La Società mette a disposizione un piano assicurativo integrativo riservato a tutti i tesserati 

che potrà essere sottoscritto singolarmente. Presso la Segreteria Sportiva sono disponibili 

tutte le informazioni relative alla copertura assicurativa nonché il relativo costo.  

• Il pagamento della quota di iscrizione annuale deve essere effettuato all’atto del 

tesseramento.  

• Le modalità di pagamento per la stagione 2020-2021 sono le seguenti: 

o In unica soluzione tramite contanti  presso la segreteria sportiva della Società all’atto 

del tesseramento; 

o In unica soluzione tramite bonifico bancario intestato a Rugby Mogliano SSD a RL 

Iban IT25G0585661800122571395832 presso Volksbank filiale di Mogliano 

Veneto, specificando Nome, Cognome e anno di nascita dell’atleta. 

o In unica soluzione tramite bonifico bancario intestato a Rugby Mogliano SSD a RL 

Iban IT51G0874961800000000230596 presso CentroMarca Banca Credito 

Cooperativo di Treviso e Venezia, filiale di Mogliano Veneto, specificando Nome, 

Cognome e anno di nascita dell’atleta. 

o In due rate di cui la prima di €200,00 all’atto dell’iscrizione e la seconda entro il 

31/01/2021, con le modalità di cui sopra. 

 

 

 

 

http://www.federugby.it/index.php?option=com_docman&Itemid=413
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Sono previste le seguenti agevolazioni sulla quota annuale: 

o Per due fratelli entrambi tesserati con la Società viene applicato sul totale dell’importo lo 

sconto di € 100,00; 

o Per tre fratelli tutti tesserati con la Società viene applicato sul totale dell’importo lo sconto 

di € 150,00; 

o Per il quarto fratello e successivi non è prevista alcuna quota d’iscrizione. 

Per chiunque si dovesse ritirare dagli allenamenti entro 30 giorni dalla data del versamento della 

quota, ne è previsto il rimborso con esclusione della tassa federale di tesseramento. Trascorsi i 30 

giorni nessun tipo di rimborso sarà effettuato dalla Società eccezione fatta per particolari casi che 

dovranno essere documentati e comunque valutati dalla Segreteria Sportiva della Società. 

La divisa deve essere indossata in occasione di tutte le partite e manifestazioni ufficiali. 

 

10 - Convenzioni 

Attraverso i propri Sponsor e Partners Ufficiali la Società potrà proporre, attraverso il sito e le mail, 

varie opportunità di convenzioni, di servizi o di promozioni dei quali i tesserati ed i loro familiari 

potranno godere.  

11 - Norme di comportamento per i tesserati 

1) Mettere il massimo impegno e diligenza nello svolgimento del proprio ruolo senza 

interferire nelle decisioni della Società o degli Allenatori e Accompagnatori.  

2) Lo svolgimento, il ritmo, la frequenza e la durata delle sedute di allenamento vengono 

stabilite dai tecnici e gli atleti si impegnano ad accettare senza riserva il programma di 

allenamento. 

3) Essere munito di idoneo abbigliamento sportivo con l’obbligatorietà, per chi scende in 

campo, di indossare il paradenti. 

4) Utilizzare obbligatoriamente gli spogliatoi assegnati per il proprio cambio prima e dopo gli 

allenamenti. Non è permesso l’utilizzo di spazi diversi da quelli assegnati. 

5) Tenere un comportamento educato. 

6) Gli spogliatoi devono essere lasciati puliti dopo il loro utilizzo, siano essi del Mogliano 

Rugby o delle società ospitanti. 

7) Rispettare sia gli orari degli allenamenti sia l’orario degli appuntamenti nei luoghi stabiliti 

per lo svolgimento delle partite/concentramenti. 
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8) Comunicare in anticipo, al proprio allenatore o al proprio dirigente il ritardo, l’assenza o 

l’indisponibilità alla partecipazione agli allenamenti o alla partita/concentramento fornendo 

idonea giustificazione. 

9) Presentarsi alle partite/concentramenti e manifestazioni ufficiali con la divisa della Società 

secondo il corredo appositamente predisposto. 

10) Non fare uso, nel modo più assoluto, di sostanze dopanti. 

11) Non fare uso di alcolici all’interno degli spogliatoi e/o strutture della società  o di quelle 

ospitanti 

12) Partecipare ai terzi tempi dopo le partite/concentramenti e alle cene di squadra organizzate 

presso la Club-house e aiutare a servire le squadre ospiti e a riordinare i locali al termine. 

Queste occasioni sono un momento di aggregazione fondamentale e caratteristico del nostro 

sport. 

13) I seguenti comportamenti sono considerati estremamente gravi e sono quindi sanzionabili 

con la sospensione dall’attività sportiva: 

• bestemmiare, usare parole e tenere comportamenti volgari; 

• fare qualsiasi tipo di violenza, sia fisica che psicologica, verso chiunque; 

14) Tenere qualsiasi comportamento sia in ambito societario che in ambito privato che possa 

ledere l’immagine del Mogliano Rugby; durante lo svolgimento dell’attività agonistica non 

sono tollerati la perdita di controllo, il comportamento scorretto o antisportivo, qualsiasi 

gesto, atto o frase di intemperanza verso l’avversario, gli arbitri o il pubblico. 

15) Non è ammessa la mancanza di rispetto o diligenza verso le attrezzature ed il materiale che 

la Società mette disposizione e verso gli impianti sportivi presso i quali viene svolta 

l’attività agonistica. 

16) L’ingresso e la permanenza nei campi da gioco non sono consentiti se non in presenza di un 

dirigente, allenatore, accompagnatore o educatore. 

17) L’ accesso alla palestra è consentito ai soli atleti autorizzati che indossino calzature idonee a 

svolgere attività ginnico-sportiva ed in subordine al programma concordato con i preparatori 

atletici. Le attrezzature vanno rimesse al loro posto. 

18) Rifiuti, bottiglie, lattine, cerotti o altro materiale vanno riposti negli appositi contenitori. 

19) Non è consentito l’accesso a locali di deposito materiale, lavanderie, container, infermerie, 

strutture mobili, tenda bianca ecc..., se non espressamente autorizzati. L’accesso alle tribune 

è consentito solo durante lo svolgimento delle attività sportive. 

20) La vigilanza sugli atleti da parte del personale societario è limitata agli orari di allenamento 

e dello svolgimento delle gare/raggruppamenti/tornei/manifestazioni cui le varie categorie 

prendono parte. La società non si assume pertanto nessuna responsabilità per incidenti che 

possano occorrere agli atleti presso gli impianti al di fuori dei detti orari ed attività. 
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21) In quanto interfaccia con gli atleti, gli operatori, siano accompagnatori o tecnici, sono da 

considerarsi i primi delegati alla gestione delle attività ed alla verifica del rispetto delle 

indicazioni generali del presente regolamento. 

22) La società non si assume alcuna responsabilità per il furto e/o lo smarrimento di oggetti di 

valore o somme di denaro lasciati incustoditi negli spogliatoi o negli impianti. 

 

12 - Norme di comportamento per i genitori/sostenitori degli atleti 

1) Nessun genitore può essere ammesso nel recinto di gioco o negli spogliatoi, sia durante 

gli allenamenti sia durante le partite/concentramenti, a meno che non sia espressamente 

chiamato dagli allenatori o dai dirigenti. 

2) I genitori degli atleti del minirugby devono preoccuparsi di avvertire i dirigenti 

Accompagnatori in caso di ritardo, assenza o indisponibilità dei propri figli agli 

allenamenti od alle partite/concentramenti. 

3) Verificare che i propri figli, per la partecipazione alle partite/raggruppamenti, siano 

vestiti con la divisa della Società e che abbiano il materiale da gioco. 

4) I genitori hanno motivo di essere orgogliosi di tifare per la squadra di appartenenza dei 

propri figli, ma non devono in alcun modo interferire con l’operato degli Allenatori e dei 

Dirigenti che devono poter lavorare con la dovuta serenità e concentrazione. 

5) Eventuali consigli, lamentele o rimostranze dovranno essere avanzate al Dirigente 

Accompagnatore. Si ricorda ai genitori e/o sostenitori che la società ritiene importante 

affrontare eventuai problemi e/o difficoltà attraverso il dialogo, strumento di crescita 

umana e sportiva; tale dialogo può realizzarsi compiutamente nelle sedi opportune e con 

le persone preposte.  

6) Anche i genitori e/o sostenitori devono mantenere in ogni circostanza, allenamenti, 

partite/concentramenti, riunioni, etc., un comportamento corretto e consono ai valori e 

alla mission  della Società. In particolare, durante le gare devono essere scongiurati: 

perdita di controllo,  manifestazioni antisportive, gesti o frasi di intemperanza verso gli 

arbitri, i giocatori ed il pubblico avversari. 

7) In nessuna circostanza sono ammessi i seguenti comportamenti: bestemmiare, offendere, 

minacciare, venire alle mani con chiunque. La Società ha facoltà di allontanare dagli 

impianti chiunque tenga un comportamento scorretto e turbi in qualsiasi modo l’ordine o 

comprometta il normale funzionamento dell’attività sportiva o degli impianti stessi. 

8) Non è consentito fumare nei campi da gioco. 
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13 -  Incolumità dei bambini e degli adulti 

Il Mogliano Rugby si riconosce nei principi fondamentali enunciati nel documento in materia di 

incolumità dei bambini e degli adulti redatto dalla FIR, qui di seguito elencati, in sintesi: 

1) Riconoscere primaria importanza al benessere del bambino o dell’adulto; 

2) Tutti i partecipanti, indipendentemente da età, genere, abilità o disabilità, etnia, cultura, 

fede, lingua o identità sociale hanno il diritto alla protezione da abusi o danni; 

3) Provvedimenti adeguati vanni presi nei casi di sospetti di abuso, negligenza, danni e 

comportamenti non corretti; 

4) I bambini hanno il diritto di ricevere sostegno ed insegnamenti per una crescita personale e 

sociale da parte di adulti preparati ed organizzati, siano essi professionisti, membri dello 

staff o volontari. 

Chiunque venga a conoscenza di episodi o incidenti nei quali la sicurezza ed incolumità di un 

bambino o un adulto è stata messa a rischio, è tenuto in prima istanza informare gli Accompagnatori  

della rispettiva categoria di appartenza. 
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14 – Divulgazione del “MANUALE INFORMATIVO DELLA SOCIETA’ - STAGIONE 

SPORTIVA 2020-2021” 

Il MANUALE INFORMATIVO DELLA SOCIETA’ – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 viene 

pubblicato nel sito www.rugbymogliano.it ed è disponibile presso la Segreteria Sportiva; inoltre una 

copia viene consegnata ad ogni tesserato 

Mogliano Rugby 1969 SSD a RL 

RICEVUTA 

Il sottoscritto _________________________________________      in qualità di: 

Atleta      

Allenatore      

Accompagnatore 

Tesserato della Società 

Genitore/tutore  dell’atleta_______________________ 

 

 

Dichiara di aver ricevuto il MANUALE INFORMATIVO DELLA SOCIETA’ – STAGIONE 

SPORTIVA 2020/2021, si impegna a leggerlo e ad applicarne il contenuto. 

 

 

Data ______________________ 

 

Firma _____________________ 

 

http://www.rugbymogliano.it/
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15 - Modulo “Allenamento prova”: per effettuare 4 allenamenti di prova, all’interno di massimo tre 

settimane, il genitore dovrà compilare e firmare il seguente modulo: 

 


