
 

 

   

 

I CENTURIONI RUGBY 
Piccola guida per imparare a conoscerci 

 

 

Il tesseramento e la retta: cosa c’è da sapere 

Il tesseramento è una procedura fondamentale per praticare lo sport del rugby nel nostro Paese 
e rappresenta la formale e sostanziale affiliazione alla Federazione Italiana Rugby (nell’ambito 
del club con il quale viene effettuata la pratica), così come rappresenta il requisito fondamentale 
per attivare la copertura assicurativa a garanzia della tutela di tutti gli atleti. Per perfezionare il 
tesseramento, il tutore del minore o l’atleta maggiorenne devono compilare un documento 
(modello 12) e consegnare copia di documento di identità valido e di codice fiscale (tessera 
sanitaria). Per procedere al tesseramento o ricevere ulteriori informazioni siete pregati di 
contattare la nostra segreteria al numero 030 872224 o scrivendo una mail a 
segreteria@centurionirugby.it 

 
L’iscrizione, invece, è l’atto con il quale l’atleta (attraverso i genitori o tutori) formalizza la 
fruizione dei servizi del club con il quale è tesserato.  
 
Per la stagione 2018/2019, la retta di iscrizione annuale è di 300 euro per i tesserati dall’Under 6 
(anni di nascita dell’atleta 2013 e 2014) fino all’Under 18 (anni di nascita dell’atleta 2001 e 2002).  
In caso di iscrizione del secondo figlio, la retta è di 220 euro, mentre per il terzo il canone è di 
80 euro.  
 
È obbligatorio procedere al pagamento della retta entro e non oltre il 30/11/2018 e potrà essere 
effettuato con assegno bancario o mezzo bonifico da intestare a I CENTURIONI RUGBY 
ssdrl, codice Iban IT34 E033 5901 6001 0000 0159 504, indicando come causale 
“Pagamento iscrizione SS 2018/2019 Nome, cognome e categoria under dell’atleta”. A 
breve sarà disponibile il pagamento con bancomat e carte di credito.  
 
Si può inoltre procedere al saldo della retta annuale fino ad un massimo di due rate, la prima 
delle quali dell’importo di 180 euro e deve essere saldata entro la prima settimana dalla ripresa 
degli allenamenti nel mese di settembre. La seconda, invece, da 120 euro, dovrà essere pagata 
entro il 30 novembre 2018. 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Detrazione Fiscale 
Le spese d’iscrizione a favore di associazioni sportive dilettantistiche sono esenti da IVA e sono 
detraibili ai fini delle imposte sui redditi. Anche per poter detrarre l’importo è necessario che 
il pagamento sia effettuato tramite assegno bancario non trasferibile o bonifico 
bancario. È indispensabile fornire contestualmente al pagamento della quota di iscrizione i dati 
anagrafici e il codice fiscale del genitore al quale intestare la ricevuta di pagamento. 

 
Iscrizione alla società sportiva I Centurioni Rugby 
Cosa è compreso 

- 20 euro di quota associativa 
 

- Direzione e gestione di sedute di allenamenti settimanali da settembre 2018 a giugno 2019 
da parte di tecnici federali o educatori professionisti, a seconda della fascia d’età dell’atleta.  
Le categorie Minirugby (Under 6, Under 8, Under 10 e Under 12) sosterranno due 
allenamenti a settimana e una seduta di Progetto Motoria (che riprenderà al termine dei 
lavori di rifacimento del campo “Dei Pini” di Cogozzo di Villa Carcina). 
Le categorie Juniores (Under 14, Under 16 e Under 18) sosterranno tre allenamenti a 
settimana. 
 

- Direzione, gestione e vitto per tutte le partite stagionali (categorie Juniores) o di tutti i 
raggruppamenti o tornei (categorie Minirugby). Compresi inoltre i trasporti in caso di 
impegni in trasferta. 
 

- Copertura assicurativa obbligatoria. 
 

- Ulteriore copertura assicurativa integrativa opzionale, decisa dal club a tutela dell’atleta. 
 

- Visite obbligatorie condotte dal centro specializzato in medicina sportiva “Panathleticon” per 
rilascio di certificato medico non agonistico (categorie Minirugby) e certificato medico di 
idoneità ad attività sportiva agonistica (categorie Juniores). 
 

- Organizzazione di trasporti gratuiti per raggiungere la struttura medica per sottoporsi alla 
visita di inizio stagione, entro il mese di settembre, (categorie Juniores) e ospitalità di 
medici del Panathleticon presso nostri campi per sottoporre gli atleti a visita medica prima 
dell’inizio degli allenamenti (categorie Minirugby). Nei mesi seguenti, è possibile contattare 
il centro medico autonomamente per fissare la visita, ma lo staff del club è a disposizione 
per qualsiasi ulteriore esigenza. I costi di visite sostenute in centri medici diversi sono a 
carico del tesserato.  

 



 

 

 

 

- Consegna all’atleta di kit di abbigliamento che andrà ritirato presso la sede del club e che 
prevede: 

1. Sacca (per categorie Juniores) o zaino (per categorie Minirugby) 
2. N°1 paio calzettoni 
3. N°1 tuta per allenamento 
4. N°1 tuta per passeggio (pre e post partita, eventi organizzati dal club o al quale si 

prende parte in qualità di atleta de I Centurioni Rugby Lumezzane) 
5. N°1 giacca antivento 
6. N°1 bomber invernale 
7. N°1 t-shirt allenamento 
8. N°1 polo per passeggio (pre e post partita, eventi organizzati dal club o al quale si 

prende parte in qualità di atleta de I Centurioni Rugby Lumezzane) 
9. N°1 pantaloncini  

 

L’ABBIGLIAMENTO DEL CLUB E’ IL NOSTRO SEGNO DISTINTIVO 
Come si sceglie, come si ritira. Si rompe, si perde, la taglia non è corretta. Cosa c’è da 
sapere 
 

Indossare l’abbigliamento fornito dal club all’inizio di ogni stagione agonistica e consegnato dopo 
aver espletato i tre passaggi fondamentali (tesseramento, iscrizione/pagamento retta e rinnovo 
visita medica) e farlo nelle modalità corrette è obbligatorio.  
 
Rappresenta, infatti, un elemento educativo importante, perché indossare i medesimi indumenti in 
ambito sportivo trasmette un messaggio di aggregazione, di identità, di inclusione, di uguaglianza 
e di appartenenza. Sono pertanto invitati gli atleti e i loro genitori a rispettare questa regola 
fondamentale.  
 
Per ricevere il kit di abbigliamento è necessario precedentemente recarsi presso la sede del club 
con l’atleta che misurerà i capi e comunicherà la taglia richiesta. Una volta che il kit sarà a 
disposizione, l’atleta (o la famiglia) verrà informato e la fornitura sarà disponibile presso la sede 
della società.  

 

Abbigliamento da allenamento  
In caso di rottura e danneggiamento di un capo, e fino ad un massimo di due volte in una stagione 
agonistica (settembre – giugno), la società provvede alla sostituzione.  
La richiesta di sostituzione può essere inoltrata alla segreteria contattabile al numero 030 872224 o 
scrivendo una mail a segreteria@centurionirugby.it completa di nome dell’atleta, nome del tutore 
richiedente, modello del capo richiesto e taglia.  
 



 

 

 

 

 

La società, nel minor tempo possibile, ne farà richiesta al fornitore e il capo, una volta giunto, 
verrà conservato presso la sede della società, dove verrà ritirato dall’atleta o da qualcuno in sua 
vece. Dalla terza richiesta di sostituzione, il capo verrà venduto. I prezzi dei capi sono esposti 
presso la segreteria del club. 

 

Abbigliamento da passeggio 

In caso di rottura o smarrimento di capi da passeggio, è necessario farne richiesta contattando la 
nostra segreteria allo 030/872224 o scrivendo una mail a segreteria@centurionirugby.it completa 
di nome dell’atleta, nome del tutore richiedente, modello del capo richiesto e taglia.  
La società, nel minor tempo possibile, ne farà richiesta al fornitore e il capo, una volta giunto, 
verrà conservato presso la sede della società, dove verrà ritirato dall’atleta o da qualcuno in sua 
vece.  
Il capo verrà consegnato previo pagamento dello stesso, seguendo il listino prezzi affisso presso la 
segreteria del club.  
 

 
I prezzi 

Sul listino affisso in segreteria del club, per una comunicazione trasparente e condivisa, vengono 
riportati i prezzi di listino ERREA di tutti i capi, i prezzi per i tesserati con il 30% di sconto, e quelli 
per i famigliari dei tesserati con il 20% di sconto. 

 

 

VISITE MEDICHE 
Le info per iniziare la stagione 
 
In assenza di certificato medico valido l’atleta non può svolgere alcuna attività sportiva con il club, 
compresa la prova gratuita. 
  
Va inoltre ricordato che non è possibile rinnovare i certificati con un anticipo sulla scadenza 
maggiore di un mese. La struttura medica convenzionata con la nostra società è Panathleticon srl, 
sita in via Aldo Moro, 14 – 25124 Brescia.  

 

 

 



 

 

 

 

Per la stagione 2018/2019, sono stati fissati i seguenti appuntamenti per gli atleti con scadenza del 
certificato entro il 30 settembre 2018: 

 

- Categorie Juniores (Under 14, Under 16 e Under 18): lunedì 3 settembre, ore 16, nel 
piazzale Almag (sotto la sede del club in via Brescia 41/C a Lumezzane), pullman 
organizzato per conduzione atleti alla struttura medica ove sosterranno le visite. Si ricorda 
di portare con sé documentazione medica di anamnesi e richiesta della società di rilascio 
del certificato opportunamente compilate e copia di carta d’identità e codice fiscale del 
tutore del minore e copia di certificato rilasciato nella stagione sportiva precedente 
(2017/2018) 
 

- Categorie Minirugby (Under 6, Under 8, Under 10 e Under 12): martedì 4 settembre, ore 
16,45, presso il campo “Rossaghe” di Lumezzane. I piccoli atleti dovranno essere muniti di 
documentazione medica di anamnesi compilata dai tutori i quali dovranno accompagnare 
gli atleti muniti dei propri documenti (carta d’identità e codice fiscale) 

 
Per tutti gli altri tesserati, è possibile contattare il Panathleticon allo 030 2450819, richiedere un 
appuntamento per sostenere la visita, riferendo di essere tesserato presso la nostra società.  
 
Prima di recarsi al centro di medicina sportiva è necessario raggiungere la nostra segreteria per 
ritirare moduli fondamentali per lo svolgimento della visita. 

Il responsabile delle visite mediche del club è il signor Ugo Pini, ma tutti gli accompagnatori e il 
personale di segreteria è a supporto per eventuali richieste o informazioni. 

 

Il servizio trasporti a supporto dei nostri tesserati 

Il nostro club mette a disposizione, durante la settimana, i propri pullmini per il trasporto dei 
tesserati che ne fanno richiesta. La capienza è limitata, pertanto si invita a richiedere di usufruirne 
solo in caso di reale necessità.  
 
Il costo del servizio è di 10 euro al mese (a prescindere dalla frequenza dell’impiego), pagabili in 
contanti solo presso la nostra segreteria.  
 
Per farne richiesta è obbligatorio chiamare lo 030 872224 o scrivere una mail a 
segreteria@centurionirugby.it, indicando nome dell’atleta, selezione Under di appartenenza e 
fermata richiesta tra quelle che compaiono di seguito. Richieste inoltrate sui gruppi di Whatsapp 
non saranno prese in considerazione. Vi informiamo che il responsabile del servizio trasporti de I 
Centurioni Rugby è il signor Armando Cometti.  



 

 

 
 

Eventuali ritardi del vettore verranno comunicati tempestivamente. Per evitare spiacevoli 
inconvenienti, gli atleti sono pregati di raggiungere le fermate con anticipo. È vietato contattare gli 
autisti e richiedere servizi diversi da quelli indicati di seguito.  
 
SETTORE JUNIORES  
Orari e fermate del servizio 
 
UNDER 14: GIOCATORI RESIDENTI IN COMUNI DELLA VALTROMPIA 
Lunedì e giovedì, allenamento presso campo “Dei Pini”: 

 Ore 17,30 – fermata presso Trattoria Bresciana 
 Ore 17,40 – fermata presso oratorio di Gardone Valtrompia 
 Ore 17,45 – fermata presso Vin Più 
 Ore 17,50 – fermata presso rotatoria Lucchini 

_____ 
 Ore 17,10 – fermata presso Villa Glisenti 
 Ore 17,20 – fermata presso Bar Manhattan 

Mercoledì, allenamento presso campo “Villaggio Gnutti” 

 Ore 17,30 – fermata presso Trattoria Bresciana 
 Ore 17,40 – fermata presso oratorio di Gardone Valtrompia 
 Ore 17,45 – fermata presso Vin Più 
 Ore 17,50 – fermata presso rotatoria Lucchini 

_____ 
 Ore 17,10 – fermata presso Villa Glisenti 
 Ore 17,20 – fermata presso Bar Manhattan 

 

UNDER 14: GIOCATORI RESIDENTI A LUMEZZANE E IN COMUNI DELLA VALSABBIA  
Lunedì e giovedì, allenamento presso campo “Dei Pini”: 

 Ore 17,25 – fermata Mulino 
 Ore 17,30 – fermata Farmacia Bione 
 Ore 17,30 -  fermata Rotonda Agnosine 
 Ore 17,45 – fermata Bar Luda 
 Ore 17,50 – fermata Piazza Paolo VI 
 Ore 17,55 – fermata Mepra 
 Ore 17,55 – fermata Gnutti Bortolo 
 Ore 18,00 – fermata tabaccheria vicina al municipio (San Sebastiano) 
 Ore 18,05 – fermata Fiore Rosso 

Mercoledì, allenamento presso campo “Villaggio Gnutti” 

 Ore 17,25 – fermata Mulino 
 Ore 17,30 – fermata Farmacia Bione 
 Ore 17,30 -  fermata Rotonda Agnosine 



 

 

 
 
 

 Ore 17,45 – fermata Bar Luda 
 Ore 17,50 – fermata Piazza Paolo VI 
 Ore 17,55 – fermata Mepra 
 Ore 17,55 – fermata Gnutti Bortolo 
 Ore 18,00 – fermata tabaccheria vicina al municipio (San Sebastiano) 

UNDER 16: GIOCATORI RESIDENTI IN COMUNI DELLA VALTROMPIA  
Martedì e venerdì, allenamento presso campo “Rossaghe”: 

 Ore 17,30 – fermata presso Trattoria Bresciana 
 Ore 17,40 – fermata presso oratorio di Gardone Valtrompia 
 Ore 17,45 – fermata presso Vin Più 
 Ore 17,50 – fermata presso rotatoria Lucchini 

_____ 
 Ore 17,10 – fermata presso Villa Glisenti 
 Ore 17,20 – fermata presso Bar Manhattan 

 
Mercoledì, allenamento presso campo “Villaggio Gnutti” 

 Ore 17,30 – fermata presso Trattoria Bresciana 
 Ore 17,40 – fermata presso oratorio di Gardone Valtrompia 
 Ore 17,45 – fermata presso Vin Più 
 Ore 17,50 – fermata presso rotatoria Lucchini 

_____ 
 Ore 17,10 – fermata presso Villa Glisenti 
 Ore 17,20 – fermata presso Bar Manhattan 

UNDER 16: GIOCATORI RESIDENTI A LUMEZZANE E IN COMUNI DELLA VALSABBIA  
Martedì e venerdì, allenamento presso campo “Rossaghe”: 

 Ore 17,25 – fermata Mulino 
 Ore 17,30 – fermata Farmacia Bione 
 Ore 17,30 -  fermata Rotonda Agnosine 
 Ore 17,45 – fermata Bar Luda 
 Ore 17,50 – fermata Piazza Paolo VI 
 Ore 17,55 – fermata Mepra 
 Ore 17,55 – fermata Gnutti Bortolo 

 

Mercoledì, allenamento presso campo “Villaggio Gnutti” 

 Ore 17,25 – fermata Mulino 
 Ore 17,30 – fermata Farmacia Bione 
 Ore 17,30 -  fermata Rotonda Agnosine 
 Ore 17,45 – fermata Bar Luda 
 Ore 17,50 – fermata Piazza Paolo VI 
 Ore 17,55 – fermata Mepra 
 Ore 17,55 – fermata Gnutti Bortolo 

 



 

 

 

 

UNDER 18: GIOCATORI RESIDENTI IN COMUNI DELLA VALTROMPIA  
Martedì e venerdì, allenamento presso campo “Rossaghe”: 

 Ore 17,30 – fermata presso Trattoria Bresciana 
 Ore 17,40 – fermata presso oratorio di Gardone Valtrompia 
 Ore 17,45 – fermata presso Vin Più 
 Ore 17,50 – fermata presso rotatoria Lucchini 

_____ 
 Ore 17,10 – fermata presso Villa Glisenti 
 Ore 17,20 – fermata presso Bar Manhattan 

Mercoledì, allenamento presso campo “Dei Pini” 

 Ore 17,30 – fermata presso Trattoria Bresciana 
 Ore 17,40 – fermata presso oratorio di Gardone Valtrompia 
 Ore 17,45 – fermata presso Vin Più 
 Ore 17,50 – fermata presso rotatoria Lucchini 

_____ 
 Ore 17,10 – fermata presso Villa Glisenti 
 Ore 17,20 – fermata presso Bar Manhattan 

 
UNDER 18: GIOCATORI RESIDENTI A LUMEZZANE E IN COMUNI DELLA VALSABBIA  
Martedì e venerdì, allenamento presso campo “Rossaghe”: 

 Ore 17,25 – fermata Mulino 
 Ore 17,30 – fermata Farmacia Bione 
 Ore 17,30 -  fermata Rotonda Agnosine 
 Ore 17,45 – fermata Bar Luda 
 Ore 17,50 – fermata Piazza Paolo VI 
 Ore 17,55 – fermata Mepra 
 Ore 17,55 – fermata Gnutti Bortolo 

Mercoledì, allenamento presso campo “Dei Pini” 

 Ore 17,25 – fermata Mulino 
 Ore 17,30 – fermata Farmacia Bione 
 Ore 17,30 -  fermata Rotonda Agnosine 
 Ore 17,45 – fermata Bar Luda 
 Ore 17,50 – fermata Piazza Paolo VI 
 Ore 17,55 – fermata Mepra 
 Ore 17,55 – fermata Gnutti Bortolo 

 

 

 



 

 

 

 

GLI ALLENAMENTI: sedi e orari 
 
In attesa dell’inizio e del completamento dei lavori di rifacimento del campo “Dei Pini” di Cogozzo 
di Villa Carcina, riportiamo di seguito gli orari e le sedi degli allenamenti, con relativi responsabili 
tecnici e accompagnatori.  
  

I Centurioni Under 18, ripresa dell'attività 4 settembre con orario dalle 19 alle 20,30: 
- martedì e venerdì presso campo "Rossaghe" (Lumezzane) 
- mercoledì presso campo "Dei Pini" (Cogozzo di Villa Carcina) 
 
I Centurioni Under 16, ripresa dell'attività 4 settembre con orario dalle 18,30 alle 20: 
- martedì e venerdì presso campo "Rossaghe" (Lumezzane) 
- mercoledì presso campo "Villaggio Gnutti" (Lumezzane) 
 
I Centurioni Under 14, ripresa dell'attività lunedì 3 settembre dalle 18,30 alle 20: 
- lunedì e giovedì presso campo "Dei Pini" (Cogozzo di Villa Carcina) 
- mercoledì campo "Villaggio Gnutti" (Lumezzane) 
 
I Centurioni del nostro settore Mini Rugby (Under 6, Under 8, Under 10 e Under 12), ripresa 
dell’attività venerdì 14 settembre alle ore 17,30 alle 19:  
- martedì e venerdì campo “Rossaghe” (Lumezzane)  
 

Chi siamo e cosa facciamo! 

PRESIDENTE: Ottorino Bugatti 
VICEPRESIDENTI: Amedeo Bonomi, Fabio Rizzinelli 

CONSIGLIERI: Amedeo Bonomi, Fabio Rizzinelli, Luca Raza, Nevio Pasotti, Ugo Pini, Armando 
Cometti, Giordano Consolini 

GENERAL MANAGER: Luca Raza  
DEPUTY MANAGER e RESPONSABILE COMUNICAZIONE: Fiorenza Bonetti 
SEGRETERIA: Mirella Pini 
RESPONSABILE CAMPI E TRASPORTI: Armando Cometti 
RESPONSABILE VISITE MEDICHE E ACCOMPAGNATORI: Ugo Pini 
RESPONSABILE TECNICO: Francesco Filippini 
RESPONSABILE MINIRUGBY: Roberto Parisi e Giulio Cropelli 
RESPONSABILE JUNIORES: Fiorenzo Gobbi 
MEDICO: Guido Zarattini 
FISIOTERAPISTA: Alberto Perrone 



 

 

 
 

Il nostro staff tecnico/organizzativo al completo 
 

FORMAZIONE SENIORES 
Allenatori: Francesco Filippini, Pierangelo Ceretti, Gaston Cuello  

Preparatore atletico: Alessandro Saleri 
Team Manager: Enrico Scotuzzi 

Accompagnatori: Dario Moreschi e Riccardo Boschetti 

UNDER 18 (centurioni nati dal 2001 al 2002) 
Allenatori: Pierangelo Ceretti, Nicola Letinic e Stefano Scanferla 

Preparatore atletico: Alessandro Saleri 
Accompagnatori: Massimo Capretti, Jenny Finanzini, Ugo Pini e Valter Zubani  

UNDER 16 (centurioni  nati dal 2003 al 2004) 
Allenatori: Fiorenzo Gobbi e Cosimo Corvino 

Preparatore atletico: Ramon Bertoli 
Accompagnatori: Massimiliano Cominelli, Fabrizio Tacconi   

UNDER 14 (centurioni  nati dal 2005 al 2006) 
Allenatori: Ivan Zanchigiani e Gabriele Azzini 

Preparatore atletico: Carlo Salvi 
Accompagnatori: Denny Bugatti, Marco Di Cesare, Luca Manai e Clemente Mello 

UNDER 12 (centurioni nati dal 2007 al 2008) 
Allenatori: Fabio Aliprandi e Nicola Piovani 

Accompagnatori: Alessandro Bonomi, Pietro Cottone, Cristian Serra 

UNDER 10 (centurioni nati dal 2009 al 2010) 
Allenatori: Dario Rocco e Luca Rossetti 

Accompagnatori: Angelo Bianchi, Giacomo Facchinetti, Stefano Felicina, Irene Fracassi e Rosario Partito  

UNDER 8 (centurioni nati dal 2011 al 2012) 
Allenatori: Roberto Parisi e Giacomo Savardi 

Accompagnatori: Annarita Cadoni, Irene Pintossi, Simone Ferrari  

UNDER 6 (centurioni nati dal 2013 al 2014) 
Allenatore: Carlo Salvi 

Accompagnatore: Alessio Boschetti, Francesco Proteo 

 

Per tutte le info, scrivici a segreteria@centurionirugby.it o telefonaci allo 030 872224. 
 

Ti aspettiamo! 


