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DEFINIZIONE
Con “materiale sportivo” si intende l’abbigliamento e gli accessori atti a rappresentare la
società durante gli eventi sia sportivi che istituzionali. Sono esclusi da questa definizione gli
accessori strettamente personali come paradenti, caschetti, scarpette, etc.
Il fornitore ufficiale e unico dell’abbigliamento sportivo per la stagione 2017-2018 è la ditta
“JOMA”.

DOTAZIONI PER LE SQUADRE
La società ha predisposto una distribuzione che varia in modelli e in quantità in base alle
esigenze tecniche e alle competizioni a cui partecipa ogni settore. I settori individuati
sono i seguenti: Serie A Maschile, Serie A Femminile, Serie C Maschile, Juniores (da 13 a 18
anni), Propaganda (da 5 a 12 anni).

SENIORES
Serie A Maschile
Materiale da gioco
Durante le manifestazioni sportive, i tornei e le partite di campionato ogni giocatore
scenderà in campo con la divisa ufficiale della squadra composta da maglia,
pantaloncini e calze. La maglia è fornita dalla Società prima dell’incontro e al termine di
ogni evento deve essere restituita. La società provvederà al lavaggio e alla custodia della
maglia da gioco. I pantaloncini e le calze sono forniti dalla società al giocatore che ne
diventa legittimo proprietario.
Durante le manifestazioni ufficiali ogni giocatore è tenuto ad abbinare sempre le calze e i
pantaloncini fornitigli con la maglietta da gioco.
Il giocatore è responsabile del lavaggio e della custodia delle calze e dei pantaloncini.
In caso di smarrimento o danneggiamento è a carico del giocatore il riacquisto di
qualsiasi parte della divisa da gara.
Materiale di rappresentanza
Gli atleti componenti la rosa della prima squadra della società riceveranno ex-novo il set
di rappresentanza che si compone di:
•

Tuta

•

Borsa

•

Zaino

•

Polo

•

Bermuda

•

Giubbotto “bomber”
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•

Felpa

•

K-Way

•

T-Shirt CUS 2018

In caso di smarrimento e/o danneggiamento del materiale fornito, l’atleta sarà tenuto ad
acquistare il capo secondo i prezzi riportati nella tabella riepilogativa allegata al presente
regolamento.
Ogni atleta riceverà gratuitamente nel corso della stagione sportiva la t-shirt ufficiale CUS
Torino 2018. In caso di danneggiamento e/o smarrimento, il riacquisto della stessa sarà a
carico del tesserato, al costo di 10 €/cad.
Tabella riepilogativa
MATERIALE

PRIMA
SQUADRA

TUTA
BORSA
ZAINO
POLO
BERMUDA
BOMBER
FELPA
KWAY
PANTALONCINI
CALZETTONI

25
20
20
15
20
45
25
5
15
5

Serie A Femminile
Materiale da gioco
Durante le manifestazioni sportive, i tornei e le partite di campionato ogni giocatrice
scenderà in campo con la divisa ufficiale della squadra composta da maglia,
pantaloncini e calze. La maglia è fornita dalla società prima dell’incontro e al termine di
ogni evento deve essere restituita. La società provvederà al lavaggio e alla custodia della
maglia da gioco. I pantaloncini e le calze sono forniti dalla società alla giocatrice che ne
diventa legittimo proprietario.
Durante le manifestazioni ufficiali ciascuna giocatrice è tenuta ad abbinare sempre le
calze e i pantaloncini fornitigli con la maglietta da gioco.
la giocatrice è responsabile del lavaggio e della custodia delle calze e dei pantaloncini.
In caso di smarrimento o danneggiamento è a carico dell’atleta il riacquisto di qualsiasi
parte della divisa da gara.
In caso di rottura dei pantaloncini acquistati l’atleta dovrà provvedere alla consegna
degli stessi al responsabile del materiale, che provvederà con un’immediata sostituzione
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dell’articolo danneggiato. Non sono previste sostituzioni di materiale senza la riconsegna
del pezzo non più utilizzabile.
Il materiale da gioco verrà fornito anche a tutte le atlete provenienti da società
“tutorate”.
Materiale di rappresentanza
A tutte le nuove atlete tesserata per il CUS Torino la società fornirà un set di
rappresentanza composto da:
•

Tuta

•

Borsa

•

K-Way

•

T-Shirt CUS 2017

Le giocatrici che hanno già ricevuto il succitato materiale durante la precedente
stagione sportiva non riceveranno nuovo abbigliamento, ma potranno comunque
acquistarne i vari pezzi singolarmente o nell’insieme.
In caso di smarrimento e/o danneggiamento del materiale fornito, l’atleta sarà tenuto ad
acquistare il capo secondo i prezzi riportati nella tabella riepilogativa allegata al presente
regolamento.
La fornitura del materiale di rappresentanza per le atlete provenienti da società
“tutorate” sarà a carico dell’atleta stessa e in caso di acquisto del kit completo (tuta,
borsa e k-way)i il costo totale sarà di 45 €.
Ogni atleta tesserata CUS Torino o “tutorata” potrà procedere autonomamente
all’acquisto del materiale di rappresentanza messo a disposizione dalla società, secondo
le indicazioni riportate nella tabella riepilogativa allegata.
Potrà essere acquistato il singolo capo al prezzo indicato, oppure il “kit completo” a
prezzo scontato.
Ogni atleta riceverà gratuitamente nel corso della stagione sportiva la t-shirt ufficiale CUS
Torino 2018. In caso di danneggiamento e/o smarrimento, il riacquisto della stessa sarà a
carico del tesserato, al costo di 10 €/cad.
Tutte le giocatrici sono legittimate ad utilizzare il materiale delle stagioni precedenti
purché siano coordinati con i colori delle divise in uso.
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Tabella riepilogativa
MATERIALE

FEMMINILE

TUTA
BORSA
POLO
BERMUDA
BOMBER
FELPA
KWAY
PANTALONCINI
CALZETTONI
TOTALE

KIT COMPLETO

15
20
45
25

FORNITO DA CUS
TUTA
BORSA

25
20

KWAY
PANTALONCINI
CALZETTONI

10
15
5

POLO
BERMUDA
BOMBER
FELPA

105

75

Serie C Maschile
Materiale da gioco
Durante le manifestazioni sportive, i tornei e le partite di campionato ogni giocatore
scenderà in campo con la divisa ufficiale della squadra composta da maglia,
pantaloncini e calze. La maglia è fornita dalla società prima dell’incontro e al termine di
ogni evento deve essere restituita. La società provvederà al lavaggio e alla custodia della
maglia da gioco. I pantaloncini e le calze sono forniti dalla società al giocatore che ne
diventa legittimo proprietario.
Durante le manifestazioni ufficiali ogni giocatore è tenuto ad abbinare sempre le calze e i
pantaloncini fornitigli con la maglietta da gioco.
In caso di rottura dei pantaloncini acquistati l’atleta dovrà provvedere alla consegna
degli stessi al responsabile del materiale, che provvederà con un’immediata sostituzione
dell’articolo danneggiato. Non sono previste sostituzioni di materiale senza la riconsegna
del pezzo non più utilizzabile.
Il giocatore è responsabile del lavaggio e della custodia delle calze e dei pantaloncini.
In caso di smarrimento o danneggiamento è a carico del giocatore il riacquisto di
qualsiasi parte della divisa da gara.
Materiale di rappresentanza
A tutti i nuovi atleti tesserato per il CUS Torino la società fornirà un set di rappresentanza
composto da:
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•

Tuta

•

Borsa

•

K-Way

•

T-Shirt CUS 2018

I giocatori che hanno già ricevuto il succitato materiale durante la precedente stagione
sportiva non riceveranno nuovo abbigliamento, ma potranno comunque acquistarne i
vari pezzi singolarmente o nell’insieme, previo pagamento di quanto stabilito nel
“regolamento materiale 2017-2018”
In caso di smarrimento e/o danneggiamento del materiale fornito, l’atleta sarà tenuto ad
acquistare il capo secondo i prezzi riportati nella tabella riepilogativa allegata al presente
regolamento.
Ogni atleta tesserato CUS Torino potrà procedere autonomamente all’acquisto del
materiale di rappresentanza messo a disposizione dalla società, secondo le indicazioni
riportate nella tabella riepilogativa allegata.
Potrà essere acquistato il singolo capo al prezzo indicato, oppure il “kit completo” a
prezzo scontato.
Ogni atleta riceverà gratuitamente nel corso della stagione sportiva la t-shirt ufficiale CUS
Torino 2018. In caso di danneggiamento e/o smarrimento, il riacquisto della stessa sarà a
carico del tesserato, al costo di 10 €/cad.
Tutti i giocatori sono legittimati ad utilizzare il materiale delle stagioni precedenti purché
siano coordinati con i colori delle divise in uso.

Tabella riepilogativa
MATERIALE

SERIE C

TUTA
BORSA
POLO
BERMUDA
BOMBER
FELPA
KWAY
PANTALONCINI
CALZETTONI
TOTALE

KIT COMPLETO

15
20
45
25

105

FORNITO DA CUS
TUTA
BORSA

25
20

KWAY
PANTALONCINI
CALZETTONI

10
15
5

POLO
BERMUDA
BOMBER
FELPA

75
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JUNIORES
Materiale da gioco
Durante le manifestazioni sportive, i tornei e le partite di campionato ogni giocatore
scenderà in campo con la divisa ufficiale della squadra composta da maglia,
pantaloncini e calze.
La maglia è fornita dalla società e al termine di ogni evento deve essere restituita.
La società provvederà al lavaggio e alla custodia della maglia da gioco.
Il pantaloncino e i calzettoni sono forniti dalla società, ma il costo è a carico di ciascun
giocatore.
Durante le manifestazioni ufficiali il giocatore è tenuto ad abbinare sempre le calze e i
pantaloncini acquistati, con la maglietta da gioco fornita il giorno della gara.
Il giocatore è responsabile del lavaggio e della custodia delle calze e dei pantaloncini.
In caso di smarrimento risulta a carico del giocatore il riacquisto di qualsiasi parte della
divisa da gara secondo i prezzi singoli indicati nella tabella riepilogativa allegata al
presente regolamento.
In caso di rottura dei pantaloncini acquistati l’atleta dovrà provvedere alla consegna
degli stessi al responsabile del materiale, che provvederà con un’immediata sostituzione
dell’articolo danneggiato. Non sono previste sostituzioni di materiale senza la riconsegna
del pezzo non più utilizzabile.
Ogni atleta potrà decidere di acquistare il “kit gara” composto da pantaloncini e
calzettoni al prezzo scontato di 15 €, oppure acquistarlo unitamente al materiale di
rappresentanza nel “kit completo” al prezzo scontato complessivo di 80 € (vedasi tabella
allegata).
Materiale di rappresentanza
La società per la stagione 2017/2018 ha previsto un set di rappresentanza che
comprende:
•

Tuta da ginnastica

•

Borsa

•

Polo

•

Bermuda

•

Giacca “bomber”

•

T-Shirt CUS 2017

Il materiale sportivo di rappresentanza è a carico del giocatore e non è compreso nella
quota di iscrizione all’attività. Per i giocatori in regola con il pagamento della quota
d’iscrizione la società ha riservato un prezzo d’acquisto scontato in “kit”, secondo quanto
meglio specificato nell’allegata tabella riepilogativa.
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Tutti i giocatori sono legittimati ad utilizzare il materiale delle stagioni precedenti purché
siano coordinati con i colori delle divise in uso.
Per la consegna si darà sempre priorità ai nuovi tesserati, ossia coloro che non hanno mai
posseduto indumenti o attrezzature previste per il settore e per la stagione in corso.
Tabella riepilogativa

JUNIORES

MATERIALE
TUTA
BORSA
BOMBER
PANTALONCINI
CALZETTONI

25
20
45
15
5

TOTALE

110

KIT COMPLETO
TUTA
BORSA
BOMBER
PANTALONCINI
CALZETTONI

KIT GARA

PANTALONCINI
CALZETTONI
80

15

PROPAGANDA
Materiale da gioco
Durante le manifestazioni sportive, i tornei e i concentramenti ogni giocatore scenderà in
campo con la divisa ufficiale della squadra composta da maglia da rugby, pantaloncini
e calzettoni.
Il “kit gara” (costituito da maglia, pantaloncini e calzettoni) non è fornito dalla società e
dev’essere acquistato da ogni singolo tesserato, che risulta essere unico responsabile del
lavaggio e della custodia del materiale.
Ogni atleta potrà decidere di acquistare il “kit gara” singolarmente al prezzo di 35 €
oppure insieme al materiale di rappresentanza con il “kit completo” al prezzo di 65 €.
In caso di smarrimento o danneggiamento è a carico del giocatore il riacquisto della
divisa da gara, secondo i prezzi riportati nell’allegata tabella riepilogativa.
Ogni atleta iscritto ai corsi del settore Propaganda riceverà gratuitamente nel corso della
stagione sportiva la t-shirt ufficiale CUS Torino 2017. In caso di danneggiamento,
smarrimento, il riacquisto della stessa sarà a carico del tesserato, al costo di 10 €/cad.
Materiale di rappresentanza
Per ogni giocatore del settore propaganda la società ha previsto il seguente materiale di
rappresentanza:
•

Tuta da ginnastica

•

Zaino

•

T-shirt CUS
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Il materiale sportivo di rappresentanza è a carico del tesserato e non è compreso nella
quota di iscrizione all’attività.
Tutti i giocatori sono legittimati ad utilizzare il materiale delle stagioni precedenti purché
siano coordinati con i colori delle divise in uso. Le parti sono acquistabili singolarmente in
momenti diversi.
Il costo di ciascun capo e dei vari kit è riportato nell’allegata tabella riepilogativa.
Per la consegna si darà sempre priorità ai nuovi tesserati, ossia coloro che non hanno mai
posseduto indumenti o attrezzature previste per il settore e per la stagione in corso.
Tabella riepilogativa
MATERIALE

PROPAGANDA

TUTA
ZAINO
MAGLIA
PANTALONCINI
CALZETTONI

25
20
20
15
5

TOTALE

85

KIT COMPLETO
TUTA
ZAINO
MAGLIA
PANTALONCINI
CALZETTONI

KIT GARA

MAGLIA
PANTALONCINI
CALZETTONI
65

35

ORDINE E CONSEGNA MATERIALE
L’ordine del materiale dovrà essere effettuato tramite il modulo predisposto (in allegato
alla presente) esclusivamente al dirigente responsabile della squadra che provvederà ad
inoltrarlo al responsabile del materiale. Verificata la disponibilità dei prodotti (o effettuato
l’ordine e ricevuto lo stesso dal fornitore) verrà data comunicazione all’interessato che
dovrà procedere al pagamento di quanto ordinato.
La consegna del materiale avverrà previo pagamento in contante o presentazione della
copia del Bonifico intestato a CUS Torino ASD IBAN: IT 59 U 0845 001000 000000 000245, presso
Banca Alpi Marittime ag. Santanteresa, avente come causale la descrizione del kit o del
materiale acquistato e il nome del giocatore.
I tempi di consegna potranno variare in base alla disponibilità e ai tempi di consegna del
fornitore.

Torino, 6 ottobre 2017
CUS Torino Rugby
Il Responsabile di Sezione
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MODULO ORDINE MATERIALE
STAGIONE 2017-2018
ATLETA
cognome

nome

SQUADRA
☐U14 ☐U16 ☐U18 ☐BULLS ☐FEMM ☐SERIE A
EMAIL
TELEFONO
QUANTITÀ

TAGLIA

PREZZO

MATERIALE RAPPRESENTANZA
BORSA

20,00 €

ZAINO

20,00 €

TUTA

25,00 €

POLO

15,00 €

BERMUDA

20,00 €

FELPA

25,00 €

K-WAY

5,00 €

GIACCA "BOMBER"

45,00 €

MATERIALE DA GIOCO
MAGLIA DA GIOCO

30,00 €

PANTALONCINI

15,00 €

CALZETTONI

5,00 €

KIT SENIORES
KIT COMPLETO
(polo, bermuda, felpa, giacca "bomber")

75,00 €

KIT JUNIORES
KIT COMPLETO
(tuta, borsa, giacca "bomber", pantaloncini, calzettoni)
KIT GARA
(pantaloncini, calzettoni)

80,00 €
15,00 €
TOTALE

DATA

FIRMA

Ricezione ordine:

Avviso merce pronta:

Ordine materiale/disponibilità:

Consegna:

IMPORTO

