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PRESENTAZIONE
Signore e signori,
La 17° edizione dello Stage Rugby Europe, si terrà presso l’albergo
MONTEVERDE a Lavarone (TN) dal 10/07/2022 al 15/07/2022.
Al fine di migliorare la qualità dei nostri stage, abbiamo creato questa «Carta
di Qualità dell'Offerta Formativa», che speriamo vi possa fornire tutte le
informazioni utili per il soggiorno dei vostri figli.
Per qualsiasi ulteriore delucidazione o dubbio, non esitate a contattarci e noi
cercheremo di farvi avere una risposta nel più breve tempo possibile.
Al fine di organizzare al meglio l'accoglienza e la permanenza presso la
struttura e durante gli allenamenti, chiediamo gentilmente di inviare il modulo
compilato, insieme alla conferma del saldo, entro il 02/07/2022 all'indirizzo
Email:
jlsans87@gmail.com
Il bonifico andrà inviato a:
Banca Unicredit (Sportello Monte San Savino)
CONNECTING RUGBY ASD
IBAN: IT 13 M 02008 71531 000105 547 990
N.B.: La prenotazione sarà ritenuta valida dietro versamento di caparra
di € 100,00. (Causale: Stage Rugby Lavarone – Nome e cognome del
partecipante)
La conferma avverrà tramite invio di ricevuta che attesterà il pagamento.
Vi ringrazio fin da ora per la fiducia accordataci e, sperando di vedervi
presto, vi prego di accettare i miei migliori saluti.

Jean luc SANS

HOTEL MONTEVERDE
Frazione Gionghi, 112 - 38046 Lavarone
Trento – Italia
Tutte le informazioni relative alla struttura di soggiorno sono reperibili sul sito:
www.hotelmonteverde.it
Arrivo domenica 10/07 ore 17.00
Partenza venerdì 15/07 ore 17.00

il lago e il campo da gioco distano rispettivamente 1,5 Km circa.

LO STAFF
il valore aggiunto dei nostri STAGE!
Sebbene le leggi in vigore stabiliscano la presenza di un educatore ogni 12
partecipanti, il nostro stage si ripropone di averne uno ogni 6 partecipanti.
Inoltre per tutta la settimana sarà garantita la presenza di un medico.
La lista che segue potrebbe non essere definitiva ma assicuriamo che
almeno il 90% dei nostri collaboratori sarà presente alla programmazione
dello Stage, questo per far sì che non vi siano sprechi di tempo ed energie e
che tutto sia pianificato in modo preciso e calcolato.
La professionalità dei nostri collaboratori ci permette di avere uno standard
molto alto a livello di didattica e formazione.
COGNOME

NOME

RUOLO

TITOLO FIR

PROFESSIONE

LANFREDI

Alessandro

Allenatore

2° Livello FIR

Informatico

MAGLIA

Ivan

Allenatore

2° Livello FIR

Ingegnere

POULON

Jean Baptiste Allenatore

BEES 2 FFR

Insegnante di
Educazione fisica

Vice Direttore
SANS

Jean luc

Direttore

BEES 2 FFR
3 Livello FIR

Direttore sportivo
Insegnante di
Educazione fisica

BROTTO

Diego

Allenatore

FIR Livello 2

Responsabile Gestione

DONATI

Valeria

Medico
di guardia

Laureato presso
la facoltà di
Firenze

Medico di Guardia

ASSICURAZIONE
Durante lo Stage, l'assicurazione delle diverse Federazioni rugbistiche non è
attiva e quindi, per salvaguardare e tutelare i partecipanti, Connecting Rugby
ha sottoscritto un'assicurazione riguardante la Responsabilità Civile.
UNIPOLSAI Agenzia Via Don Luigi Sturzo1 - 52100 Arezzo (AR)
N° 2640/119/180045163
Relativamente alla quale rimaniamo a vostra disposizione per tutte le
informazioni di cui necessiterete.
In caso d'urgenza in cui si renda necessaria una visita presso un medico
generale o specialista (oltre al nostro medico sempre presente) le spese di
consulto e/o farmaceutiche saranno anticipate e documentate dal Direttore
dello Stage e dovranno essere poi rimborsate dalle famiglie.
N.B. IMPORTANTE:
Non dimenticate la fotocopia della tessera sanitaria che servirà in caso di
prescrizione medica coperta da ticket e per l'eventuale ospedalizzazione in
caso di incidente.

MODULO
DI ISCRIZIONE

ANAGRAFICA
COGNOME:
NOME:
DATA DI NASCITA:
INDIRIZZO:
CITTÀ:
CAP:
EMAIL:
PERSONA DA CONTATTARE IN CASO DI EMERGENZA:

NR. CELL.:

TEL. ABITAZIONE:

NR. UFFICIO:

ALTRO:

N° TESSERA SANITARIA (Allegare fotocopia):
SOCIETÀ DI APPARTENENZA:
TAGLIA T-SHIRT:
RUOLO IN CAMPO
Scelta 1:
Scelta 2:

XXL

XL

L

M

S

SCHEDA SANITARIA
COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA

Vaccinazioni
(Verificare su libretto pediatrico o presso la ASL competente)
Antipoliomielite, Antidifterite, Antitetanica, Pertosse (Quadrivalente)
Data vaccino

Data Richiamo

Data Vaccino

Data Richiamo

Antitubercolosa (B.C.G)

Data Vaccino

Data Richiamo

Altro
Data Vaccino

Data Richiamo

Non vaccinato, motivo:

INFORMAZIONI MEDICHE
Varicella

SÌ

NO

Pertosse

SÌ

NO

Orecchioni

SÌ

NO

Rosolia

SÌ

NO

Morbillo

SÌ

NO

Scarlattina

SÌ

NO

Angine

SÌ

NO

Reumatismi

SÌ

NO

Otite

SÌ

NO

Asma

SÌ

NO

PATOLOGIE, INCIDENTI, PROBLEMATICHE
Malattie:

Incidenti:

Problematiche:

Gruppo Sanguigno:
Allergie (alimentari, farmacologiche, varie):

Intolleranze:

Terapie in corso:

Annotazioni:

CERTIFICATO MEDICO
Inviare o consegnare il “Certificato di Idoneità Sportiva” di tipo non agonistico (può essere
rilasciato dal medico di famiglia) oppure il “Certificato Idoneità Sportiva Agonistica”
Non verranno ovviamente accettati Certificati Medici scaduti di nessun tipo.

Luogo e Data

Firma

AUTORIZZAZIONE PARENTALE

Io sottoscritto/a,
autorizzo mio figlio/a
a partecipare allo Stage Rugby Europe a Lavarone (TN – Italia) dal 10 al 15 Luglio 2022 ed
autorizzo il Direttore (sig. SANS Jean Luc) a prendere tutte le decisioni opportune in caso di
incidente o affezione acuta o in qualsiasi altro caso grave che necessiti una
ospedalizzazione e/o un intervento chirurgico con anestesia generale

Luogo e Data

Firma

AUTORIZZAZIONE DI BALNEAZIONE
Io sottoscritto/a
Autorizzo mio/a figlio/a
a partecipare alle attività in acqua e dichiaro che è in grado di nuotare per almeno 20 metri e
di tuffarsi in immersione (è in grado di rimanere con la testa sott’acqua).
Mio/a figlio/a sa nuotare

SÌ

NO

Nota importante:
L’attività di balneazione (che si svolgerà nel vicino lago a Lavarone) vedrà la presenza di un
bagnino e la sorveglianza degli educatori.
Se per la balneazione ci fosse qualche controindicazione o divieto, specificare quale:

Luogo e Data

Firma

AUTORIZZAZIONE UTILIZZO
DELLE IMMAGINI
Io sottoscritto/a
autorizzo il sig. SANS Jean Luc ad effettuare foto e riprese video di mio/a figlio/a
durante lo stage, e ad utilizzarle per la promozione dello stesso attraverso: blog, brochure,
sito internet, Facebook, Instagram, altri social e pubblicazioni varie, nel rispetto della legge
sulla protezione dei minori
SÌ

NO

ATTENZIONE
La direzione e lo staff dello stage non si assumeranno nessuna responsabilità per la
pubblicazione di immagini sui social network (Facebook, Twitter, Instagram ed altri) da
parte dei partecipanti allo Stage Rugby Europe.
La direzione e lo staff si riservano di proibire e/o di far rimuovere le pubblicazioni che, in
qualsiasi modo, potranno nuocere all'immagine personale dei partecipanti, dello staff, del
direttore e dello stage.

Luogo e Data

Firma

NORMATIVA ANTI COVID-19
Al momento attuale non possiamo prevedere quali saranno le normative previste per il
soggiorno presso l’albergo e presso le strutture sportive.
Possiamo solo garantire che per il periodo dello Stage (10-15 Luglio 2022), tutte le
normative vigenti relativamente alla profilassi Anti Covid-19 saranno seguite nel modo più
preciso possibile.

ABBIGLIAMENTO
ED EQUIPAGGIAMENTO RICHIESTO
La cosa di cui non potrete fare a meno è… Un bel sorriso, buon umore e voglia di divertirvi!
Poi saranno necessari:
1 maglietta da rugby
1 paio di scarpe da rugby con tacchetti di plastica o alluminio
2 paia di pantaloncini
1 borsone sportivo
1 giacca impermeabile (tipo K-Way)
1 borraccia personale da allenamento (preferibilmente in plastica)
1 confezione di bende adesive per le distorsioni (tape e altro nastro a seconda delle
abitudini)
1 paio scarpe da ginnastica comode
1 costume da bagno (NO bermuda), 3 teli da spiaggia e ciabatte
1 tuta sportiva
2 cappellini
T-Shirt a volontà!
Denaro per un massimo di 60,00 €
Lavarone è a 1100 mt. s.l.m. e la sera potrebbe far fresco. Inoltre sono probabili temporali
estivi.

OMAGGI
Tutti i ragazzi/e riceveranno 1 pallone da rugby e 3 T-Shirt dello Stage.

REGOLAMENTO DI SOGGIORNO
E RINUNCIA
Il saldo per la partecipazione allo Stage dovrà pervenire entro la
settimana precedente allo stesso.
A richiesta sarà rilasciata una ricevuta di avvenuto pagamento. Vi
preghiamo di richiederla nella mail di prenotazione a questo Stage.
In caso di rinuncia dovuta ad impedimenti fisici e/o sanitari
regolarmente documentati, nei 5 giorni precedenti la partenza, sarà
possibile ottenere il rimborso della cifra versata meno 20,00 € di diritto
di prenotazione.
Letto ed approvato
Luogo e Data

Firma

