
Collegio di Maria “La purità” – Proposta di collaborazione 

I corsi saranno rivolti ai nati dal 2005 al 2012, divisi per categoria secondo lo schema di seguito 
riportato. Il programma degli allenamenti prevede 2 incontri settimanali, della durata di 90’, con orario da 
concordare, dividendo i gruppi per categoria, per evitare che le differenze fisiche e motorie possano 
incidere negativamente sulla qualità delle singole sedute di allenamento e che possano mettere a rischio 
l’incolumità dei più piccoli. Operativamente, si potrebbero accorpare le attività della under8 e under10, 
dalle 16.30 alle 18 e dalle 18 alle 19.30 gli stessi giorni, mentre la under6 e la under12 in altri due giorni con 
il medesimo orario (under6 16.30/18 e under12 18/19.30); quindi le attività potrebbero essere, ad 
esempio: under8 e under10 martedì e giovedì e under6 e under12 lunedì e mercoledì (sui giorni effettivi mi 
riservo di indicarli in seguito per coordinarli con l’attività normale della mia società). La quota di 
partecipazione, sulla base di quanto ci siamo detti, potrebbe essere di €40 mensili e di una quota di 
iscrizione di €35. A colori i quali decideranno di iscriversi al termine dell’open day di presentazione delle 
attività (mercoledì 14 settembre o giovedì 15 settembre), corrispondendo la quota di iscrizione di €35, si 
può riservare uno sconto: o di €5 mensili o del primo mese (di fatto la stessa cosa, perché se l’attività 
durerà 8 mesi, in entrambi i casi lo sconto sarebbe di €40). Saranno attivati solo i corsi per ciascuna 
categoria che raggiungerà un MINIMO di 10 iscritti. Per gli esterni la quota di iscrizione rimane invariata, 
mentre il mensile potrebbe essere di €45. La quota di iscrizione di €35 comprende: 

- il tesseramento con la società ASD Rugby Palermo (del costo di €5 a tesserato, comprensivi della 
assicurazione di seguito indicata; tale somma è inclusa nella quota di iscrizione); 

- 1 t-shirt con il logo della società e della scuola (sarà cura della società garantirne la realizzazione tramite 
fornitori di fiducia, mentre i costi saranno sostenuti con parte della quota di iscrizione); 

- 1 paradenti;  

- l’assicurazione standard prevista della Federazione Italiana Rugby  (FIR); tuttavia, in aggiunta, è possibile 
concordare eventuali coperture assicurative complementari (in media si aggirano intorno agli 8/10 euro 
annuali e i costi sarebbero sostenuti direttamente dai genitori con una quota supplementare);  

- l’utilizzo degli spazi della scuola e l’uso della attrezzatura idonea (palloni, casacche, cinesini etc., con 
l’ausilio di fornitori di fiducia della società); 

- la partecipazione a momenti di confronto con pari età all’esterno della struttura scolastica e la 
partecipazione a tornei regionali in altre città siciliane, accompagnati da tesserati della società e dai tecnici 
di ciascuna categoria (NON è compresa la quota per l’affitto del pullman per la trasferta,  mentre tutte le 
altre spese di partecipazione ai tornei, quali i costi di iscrizione, saranno sostenute dalla società; N.B. i 
tornei fuori città sono rivolti alle categorie dalla under8 in su). 

Tutte le attività saranno svolte e coordinate da tecnici competenti e abilitati. Le quote mensili saranno 
suddivise in ragione del 50% alla scuola e del 50% alla società, la quale destinerà tali introiti alla 
retribuzione dei propri tecnici. In alternativa, la scuola potrebbe trattenere l’intera somma, corrispondendo 
ai tecnici una retribuzione di €250 mensili per ciascuna categoria (è possibile che un tecnico sia destinato 
all’allenamento di 2 o più categorie, nel qual caso percepirebbe una retribuzione di €250 per ogni categoria 
allenata). 

 

2005-2006 Under12 

2007-2008 Under10 

2009-2010 Under8 

2011-2012 Under6 


