WELCOME

MINI RUGBY stag. 2021-22

Alle Famiglie

Gent.mi,
Valorugby Young A.S.D, società statutariamente vincolata a Valorugby Emilia S.S.D. a r.l.
(titolare dei diritti sportivi della squadra TOP 10 e delle squadre Under 15, Under 17, Under
19) organizza anche per la stagione 2021-2022 le attività di minirugby per i minori nelle
categorie Under 5, Under 7, Under 9, Under 11, Under 13.

Questa la suddivisione per fasce d’età delle categorie e gli educatori per la nuova stagione:

ANNO NASCITA

CATEGORIA

COORDINATORE CATEGORIA

2018

2017

Under 5

Giulia Ferraris

2016

2015

Under 7

Sara Spinabelli

2014

2013

Under 9

Zelda Kotze

2012

2011

Under 11

Flavio Fardella

2010

2009

Under 13

Enrico Manghi

Responsabile settore mini rugby: Enrico Manghi

Questi i giorni e gli orari di allenamento:
GIORNO

CATEGORIA

Orario inizio e fine allenamento

Lunedì e Giovedì

Under 5-7-9-11-13

17.30 – 19.00
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L’accesso ed il ritiro dovrà essere effettuato come segue:
Indirizzo

Categoria

Orario entrata

Orario uscita

Via ASSALINI nr. 7

Under 5-7-9-11-13

17.00 – 17.25

19.00 – 19.15

All’ingresso dal cancello di via Assalini troverete i gate suddivisi per le varie categorie under 5,
7, 9, 11 e 13 con il personale che vi indirizzerà. In considerazione della complessità delle
attività di triage e della necessità di mantenere il distanziamento nelle fasi di accesso al
Campo, Vi preghiamo di rispettare rigorosamente le fasce orarie assegnate, e di presentarsi
con mascherina (per i bambini sotto i 6 anni compiuti non è obbligatoria, ma comunque è
consigliata almeno nelle fasi di accesso); non saranno consentite deroghe alle indicazioni
fornite.
Si ricorda inoltre che il primo giorno di accesso agli allenamenti dovranno essere consegnati gli
originali dei moduli già inviati via mail (in particolare si segnala la necessità di consegnare
l’All.2, ovvero il mod.12 necessario per il tesseramento che consente l’avvio della copertura
assicurativa, e gli allegati 3-4-6-7 relativi alla normativa covid).

Il materiale che l’atleta deve portare con sé è il seguente:
 KIT SALUTE
Mascherina
Gel igienizzante mani
Borraccia personale per l’acqua
 ABBIGLIAMENTO
Abbigliamento sportivo comodo
Scarpe da ginnastica e/o scarpe da rugby
Felpa e/o K-way in base alle temperature
Zainetto con cambio t-shirt e felpa per la fine dell’allenamento
La segreteria è ancora chiusa al pubblico, per necessità potete scrivere alla mail dedicata
minirugby@valorugby.it oppure telefonare il pomeriggio dal lunedì al venerdì al numero 0522324179.
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