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CUS TORINO - SEZIONE RUGBY
Regolamento di Sezione

STAGIONE SPORTIVA 2021-22
Il presente Regolamento contiene una serie di norme, regole e procedure che dovranno
essere rigorosamente rispettate da atleti, dirigenti, staff tecnico, sanitario e genitori iscritti
alla Sezione Rugby del CUS Torino, al fine di garantire l’efficace svolgimento dell’attività
dal punto di vista tecnico/formativo, organizzativo, amministrativo e logistico.
Prima della domanda di iscrizione la presente dovrà essere letta attentamente dall’iscritto
o, nel caso di minorenne, da uno dei due genitori o da chi esercita la patria potestà; la
sottoscrizione della domanda di iscrizione alla Sezione Rugby del CUS Torino o del
tesseramento FIR (modello 12) ne sottintende l’accettazione in tutte le sue parti.
Parte integrante del Regolamento è rappresentata dal codice etico del CUS Torino, al
quale tutti i tesserati sono tenuti ad una scrupolosa osservanza.

art. 1 – Categorie ed età
Possono iscriversi all’attività della Sezione Rugby del Cus Torino tutti i ragazzi/e a partire
dall’età di anni 5 (nati dopo il 2017).
In relazione alla data di nascita gli iscritti verranno suddivisi nelle seguenti categorie:

CUS AD MAIORA RUGBY 1951 – Settore Propaganda - attività non agonistica
nati dal 2016 al 2009
partecipanti all’attività federale di Under 7, Under 9, Under 11 e Under 13

CUS TORINO RUGBY – Settore Juniores - attività agonistica
nati dal 2008 al 2007
partecipanti all’attività federale di Under 15
nati dal 2006 al 2005
partecipanti all’attività federale di Under 17
nati dal 2004 al 2002
partecipanti all’attività federale di Under 19

CUS TORINO RUGBY – Settore Seniores - attività agonistica
nati prima del 2002 (o selezionati in base alle capacità)
partecipanti all’attività federale di Serie A femminile e maschile

CUS TORINO RUGBY – RUGBY 365 - attività non agonistica
nati prima del 2002
partecipanti all’attività non ufficiale e non agonistica.

CUS AD MAIORA RUGBY 1951 - “RINOCERONTI” - attività non agonistica
Adulti con età superiore ai 35 anni
partecipanti all’attività non ufficiale e non agonistica.
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art. 2 – Iscrizioni
Le iscrizioni dovranno essere effettuate presso l’impianto Sportivo CUS Torino “A.Albonico”,
in Strada del Barocchio 27 a Grugliasco.
Presso l’impianto è allestito un locale ad uso segreteria dove potranno rivolgersi atleti e
genitori per formalizzare l’iscrizione o chiedere informazioni.
All’atto dell’iscrizione dovrà essere presentato regolare certificato medico per attività
sportiva, rilasciato da struttura autorizzata, in corso di validità e in originale.
Non verrà consentito in maniera tassativa ad alcun atleta di prendere parte all’attività
presso gli impianti del CUS Torino in assenza del certificato medico o con certificato
medico scaduto (vedasi successivo specifico capitolo).
Ogni atleta ha la possibilità di effettuare la visita presso qualunque centro medico sportivo
autorizzato. Il CUS Torino è convenzionato con un serie di centri medici, dove previa
prenotazione e presentazione della CUS Card sarà possibile ottenere la prestazione a
prezzo ridotto. L’elenco è aggiornato di anno in anno ed è reperibile in segreteria.
Contestualmente all’iscrizione verrà compilato dall’interessato il modello per l’ottenimento
della CUS Card che verrà consegnata dai dirigenti di categoria non appena rilasciata
dalla segreteria centrale del CUS Torino.
La CUS Card permetterà l’utilizzo dell’impianto, garantirà l’applicazione della tariffa
convenzionata per le visite mediche sportive e permetterà di accedere alle agevolazioni
e convenzioni riportate sul sito del CUS Torino (http://www.custorino.it/cus-card).

art. 3 – Percorso formativo Settore Giovanile
La Sezione Rugby del CUS Torino offre un percorso tecnico/formativo ai propri atleti/e
volto alla formazione della persona/atleta attraverso i valori dello sport, del Rugby e del
CUS Torino.
In particolare è prevista, a partire dall’Under 7 sino alle categorie seniores, una
progressione di richieste quantitative e qualitative, volte ad innescare quei processi
mentali, fisici e fisiologici che consentono la formazione della persona e dell’atleta,
durante gli allenamenti, durante le competizioni ma anche nella vita quotidiana di
cittadino.
Nel settore propaganda in nessun caso il CUS Torino Rugby determinerà nei confronti dei
propri atleti esclusione dalle proprie attività sociali (partecipazioni ad allenamenti e
competizioni locali) per motivi “prestazionali”, ma unicamente per motivi
comportamentali (non rispetto delle regole della Società o della squadra).
La categoria Under 15 è considerata pre-agonistica in quanto volta a sviluppare le
capacità tecnico-tattiche dei ragazzi per consentire agli atleti il successivo passaggio al
rugby agonistico. Per la partecipazione all’attività obbligatoria federale valgono gli stessi
principi del Settore Propaganda.
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Le categorie Under 17 e Under 19, seppur partecipanti a campionati regionali e/o
nazionali, sono considerate categorie di “formazione”; quindi i principi alla base della
partecipazione non saranno mai in via esclusiva “prestazionali” ma si procederà
valutando nel seguente ordine: presenza, impegno, comportamento e talento.
A discrezione della Società potrà essere prevista la partecipazione a due differenti
campionati: Regionale ed Élite/nazionale. Nel campionato Élite le richieste prestazionali
(quantitative e qualitative) sono alte, a differenza del campionato Regionale. Sarà di
esclusiva competenza e responsabilità degli allenatori e dei responsabili tecnici definire le
partecipazioni ai due campionati.
La categoria Under 19 costituisce il termine del percorso giovanile degli atleti e momento
di avvicinamento all’attività seniores. Gli atleti che abbiano compiuto il diciottesimo anno
di età sono considerati a tutti gli effetti, dalla federazione italiana rugby, atleti senior per
cui è consentito loro la partecipazione sia ai campionati di categoria che ai campionati
maggiori; valutato il numero di iscritti e il livello raggiunto lo staff tecnico potrà valutare
l’inserimento di questi ultimi in allenamento e/o in incontri ufficiali con le squadre seniores
del club.
Al fine di condividere l’attività sportiva e formativa dei ragazzi del settore juniores e
affrontare tempestivamente eventuali problematiche che dovessero verificarsi durante la
stagione sportiva, sono previste per ciascuna categoria riunioni periodiche di genitori e
dirigenti con il Responsabile di Sezione.

art. 4 – Quote annuali
Le quote di iscrizione e frequentazione per la Stagione Sportiva 2017-18 sono le seguenti:

SETTORE PROPAGANDA (nati dal 2016 al 2009)
−costo del corso: 300 € Under 7 - 350 € Under 9-11-13
−allenamenti: martedì, giovedì (ore 17:30-19:00) e sabato (ore 10:30-12:00) presso

l’impianto Albonico
−partecipazione ai raggruppamenti locali organizzati dal Comitato Regionale
−partecipazione ad alcuni dei principali tornei nazionali di mini-rugby, con pernottamenti

presso strutture alberghiere selezionate.
Il costo del corso non comprende i costi delle trasferte con autobus ed eventuali
pernottamenti esterni. Tali importi verranno comunicati preventivamente alle famiglie che
potranno decidere liberamente sulla partecipazione all’evento, dandone comunicazione
agli allenatori nelle tempistiche che verranno indicate. Nel caso di partecipazione a
trasferta organizzata con autobus ed eventuali pernottamenti fuori sede non saranno
consentiti trasferimenti e pernottamenti autonomi da parte dei ragazzi partecipanti (salvo
eventuali particolari eccezioni preventivamente richieste e autorizzate dal Responsabile di
Sezione).
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SETTORE JUNIORES – Under 15 (nati nel 2008 e 2007)
−costo del corso: 450€ - 350 € Dipendenti Universitari
−allenamenti: n° 3 allenamenti settimanali, come da prospetto fornito dalla Società a

inizio della stagione sportiva
−partecipazione agli incontri ufficiali organizzati dalla federazione il sabato e la domenica

circa tre/quattro volte al mese in ambito regionale
−partecipazione ai principali tornei nazionali, con o senza pernottamento esterno
−partecipazione al circuito Super Challenge Under 15 in ambito nazionale, con trasferte in

ambito nazionale e pernottamento esterno
Il costo del corso comprende le spese di autobus per le trasferte relative all’attività
federale obbligatoria.
Non sono compresi nella quota i costi relativi alla partecipazione (viaggio e
pernottamento) ai tornei nazionali e ai raggruppamenti relativi al circuito Super Challenge
Under 15. In questi ultimi casi, come nel caso del settore propaganda, gli importi pro-
capite per trasferta verranno comunicati preventivamente alle famiglie che potranno
decidere liberamente sulla partecipazione all’evento, dandone comunicazione agli
allenatori nelle tempistiche che verranno indicate. Nel caso di partecipazione a trasferta
organizzata con autobus ed eventuali pernottamenti fuori sede non saranno consentiti
trasferimenti e pernottamenti autonomi da parte dei ragazzi partecipanti (salvo eventuali
particolari eccezioni preventivamente richieste e autorizzate dal Responsabile di Sezione).

SETTORE JUNIORES – Under 17 (nati nel 2006 e 2005)
−Costo del corso: 450 € - 350 € Dipendenti Universitari
−Allenamenti: n° 3 allenamenti settimanali, come da prospetto fornito dalla Società a

inizio della stagione sportiva
−Partecipazione al Campionato Under 17 F.I.R. (Regionale e/o Elite) con incontri il sabato

e la domenica in ambito regionale e interregionale (Nord Italia).
Il costo del corso comprende le spese di autobus per le trasferte superiori ai 100 km
relative ai campionati a cui la società prenderà parte.

SETTORE JUNIORES – Under 19 (nati nel 2004 - 2003 - 2002)
−Costo dell’iscrizione: 450 € - 350 € Dipendenti Universitari
−Allenamenti: n° 3 allenamenti settimanali, come da prospetto fornito dalla Società a

inizio della stagione sportiva
−Partecipazione al Campionato Under 19 F.I.R. (Regionale e/o Elite) con incontri la

domenica in ambito regionale e interregionale (Nord Italia).
Il costo dell’iscrizione comprende le spese di autobus per le trasferte superiori a 100 km
relative ai campionati a cui la società prenderà parte.

SETTORE SENIORES – RUGBY 365
−Costo dell’iscrizione: 200€ - 100 € Universitari
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−Allenamenti: n° 2 allenamenti settimanali, come da prospetto fornito dalla Società a
inizio della stagione sportiva

−Partecipazione ad amichevoli o allenamenti congiunti previamente concordati con la
Società

Il costo dell’iscrizione non comprende le spese di autobus per le trasferte

SETTORE SENIORES – Serie A femminile
−Costo dell’iscrizione: 300 € - 200€ Universitari

Allenamenti: n° 3 allenamenti settimanali, come da prospetto fornito dalla Società a
inizio della stagione sportiva

−Partecipazione al Campionato Nazionale di Serie A femminile
Il costo dell’iscrizione comprende le spese di autobus per le trasferte superiori ai 100 km
relative al campionato federale.
La quota è gratuita a tutte le atlete che per raggiungere il campo di allenamento,
Albonico, devono percorrere più di 80 km o che avranno superato una percentuale di
presenze agli  allenamenti superiore all’80%.

Tutte le quote comprendono
− tesseramento presso la Federazione Italiana Rugby
− tutte le attività di allenamenti e partite (in casa e fuori, salvo contributi per trasferta e

pernotto precedentemente specificati) condotte e seguite dallo staff tecnico, da
quello sanitario e da quello organizzativo della Sezione Rugby del CUS Torino.

− copertura assicurativa prevista dalla F.I.R., come riportato al sito www.federugby.it nella
sezione FIR /  Assicurazioni

− tesseramento Cus Card, come indicato nell’articolo “iscrizioni”
− per le categorie juniores maglia da gioco ufficiale, consegnata prima di ogni partita e

da restituire al termine dell’incontro
− per le categorie seniores maglia da gioco ufficiale, consegnata prima di ogni partita e

da restituire al termine dell’incontro e abbigliamento sportivo, come riportato nello
specifico regolamento del materiale.

Le quote non comprendono
− copertura assicurativa obbligatoria Reale Mutua obbligatoria. valore del premio: 10€
− copertura assicurativa integrativa MFB group facoltativa. valore del premio: 45€
− Materiale sportivo

art. 5 – Modalità pagamento, termini, riduzioni, ritiri
Il pagamento della quota di iscrizione può avvenire in un’unica soluzione oppure in due
rate, ciascuna pari al 50% della quota, tramite bonifico bancario.
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Nel caso di unica soluzione la quota dovrà essere versata entro il 15 ottobre, mentre in
caso di rateizzazione i due pagamenti dovranno essere effettuati, il primo entro il 15
ottobre e il secondo entro il 15 gennaio.
In caso d’inizio dell’attività durante la stagione agonistica, la quota dovrà essere versata
interamente per le iscrizioni che avverranno entro il 31 gennaio, mentre in forma ridotta
del 50% per quelle dopo il 1° febbraio. In ogni caso il pagamento dovrà
obbligatoriamente avvenire entro 15 giorni dall’inizio di frequenza agli allenamenti.
Per i nuovi tesserati è permesso effettuare due settimane di prova consecutivo gratuita,
previa compilazione e sottoscrizione della specifica modulistica da parte dell’atleta o
genitore in caso di minorenne e presentazione di regolare certificato medico sportivo in
corso di validità.
Tutti gli atleti non in regola con i pagamenti della quota annuale non potranno prendere
parte ad allenamenti e partite della sezione rugby.
● Per le iscrizioni alla categoria Propaganda i pagamenti potranno avvenire tramite

bonifico bancario intestato a CUS AD MAIORA RUGBY 1951 SSD ARL, IBAN IT 66 L084
5001 0010 0000 0004 077 (IT66L0845001001000000004077), presso Banca Alpi Marittime
ag. SantAnselmo, causale: RUGBY 2021/2022, Cognome e Nome dell’atleta, data di
nascita.

● Per le iscrizioni alle categorie Juniores e Seniores i pagamenti potranno avvenire
tramite bonifico bancario intestato a CUS TORINO ASD, IBAN: IT 73 Q 03138 01000 0000
13275318 (IT73Q0313801000000013275318), presso Banca REALE CORSO SICCARDI, 13
TORINO causale: RUGBY 2021/2022, Cognome e Nome dell’atleta, data di nascita.

Copia della contabile del bonifico dovrà essere consegnata direttamente presso l’ufficio
segreteria presente nell’impianto “A. Albonico” A fronte della consegna del documento
verrà rilasciata regolare ricevuta di pagamento da parte della sezione rugby del CUS
Torino.
Sarà inoltre possibile procedere al pagamento della quota tramite l’applicazione
“Satispay”,
Il CUS Torino rilascerà poi una ricevuta del pagamento al termine dell’anno solare in cui è
stato effettuato il pagamento.
In caso di più fratelli frequentanti la sezione sono previste le seguenti riduzioni:

− in caso di due fratelli entrambi tesserati nella sezione rugby: 100 € di sconto sul totale
delle quote

− in caso di tre fratelli tutti tesserati nella sezione rugby: 200 € di sconto sul totale delle
quote

− per un eventuale quarto fratello e successivi: non è prevista alcuna quota di iscrizione
(a fronte del pagamento in forma completa delle quote dei primi tre fratelli)

Gli studenti e dipendenti universitari hanno diritto ad una riduzione della quota di iscrizione
pari al 100€ dell’importo totale delle quote fatta eccezione per il Rugby365 che prevede
per gli Universitari uno sconto del 20%.
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In caso di ritiro dall’attività sportiva non sono previsti rimborsi della quota versata, fatte
salve situazioni particolari documentate e autorizzate dal Responsabile di Sezione, sentito
il parere del Consiglio Direttivo.

art. 6 – Materiale sportivo
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.
Per la stagione sportiva 2021/2022  il fornitore ufficiale del materiale tecnico sarà JOMA.
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, come
schematicamente di seguito indicato.
Dettagli su costi e modalità di acquisto sono riportati nello specifico “regolamento
materiale”.

SETTORE 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 dalla maglia da rugby, calzoncini e
calzettoni.
Il “kit gara” (costituito da maglia, pantaloncini e calzettoni) deve essere acquistato da
ogni singolo tesserato, che risulta essere unico responsabile del lavaggio e della custodia
del materiale.
In caso di smarrimento o danneggiamento è a carico del giocatore il riacquisto della
divisa da gara, secondo i prezzi indicati nel “regolamento materiale”.

Materiale di rappresentanza
Per ogni giocatore del settore propaganda la società ha previsto il seguente materiale di
gioco:

−Tuta da ginnastica
−Zaino

Il materiale sportivo da gioco e 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 di stagioni precedenti, anche se
logato da precedenti fornitori tecnici.
Le parti sono acquistabili singolarmente in momenti diversi.
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.
Per i giocatori in regola con il pagamento della quota d’iscrizione la Società ha riservato
un prezzo d’acquisto che differisce da quello destinato al pubblico, riportato nel
regolamento per il materiale.
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SETTORE 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 costo dei pantaloncini e delle calze sono a carico del giocatore. Durante le
manifestazioni ufficiali Il giocatore è tenuto ad abbinare sempre le calze e i pantaloncini
acquistati con la maglietta da gioco. Il giocatore è responsabile del lavaggio e della
custodia delle calze e dei pantaloncini.
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.

Materiale di rappresentanza
La società ha previsto un set di rappresentanza che comprende:

−Tuta da ginnastica
−Borsa
−Polo

Il materiale sportivo di rappresentanza è a carico del giocatore e non è compreso nella
quota d’iscrizione all’attività. Per i giocatori in regola con il pagamento della quota la
Società ha riservato un prezzo d’acquisto che differisce da quello destinato al pubblico,
riportato nel regolamento per il materiale della stagione.
Per i giocatori in regola con il pagamento della quota d’iscrizione è possibile acquistare
l’intero set ad un prezzo ulteriormente scontato (vedasi “regolamento materiale”).

art. 7 – Assicurazione integrativa
Come precedentemente riportato, ogni tesserato sarà soggetto a copertura assicurativa
prevista dalla F.I.R. (vedasi quanto riportato al sito www.federugby.it nella sezione FIR /
Assicurazioni) e ad una assicurazione obbligatoria prevista dal CUS Torino.
Al fine di garantire una maggiore ed efficace copertura degli eventuali infortuni ai danni
di atleti, allenatori e dirigenti, la sezione Rugby del CUS Torino ha stipulato una polizza
assicurativa integrativa per i propri atleti seniores, juniores e propaganda con la società
assicuratrice MfB Group.
Tutti i tesserati che vorranno aderire alla polizza assicurativa integrativa dovranno
effettuare il pagamento del premio tramite bonifico bancario intestato a CUS TORINO
ASD, IBAN: IT 73 Q 03138 01000 0000 13275318 (IT73Q0313801000000013275318), presso
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Banca REALE CORSO SICCARDI, 13 TORINO causale: ASSICURAZIONE RUGBY 2021/2022,
Cognome e Nome dell’atleta, data di nascita.
Copia della contabile del bonifico bancario, con indicazione dei dati dell’assicurato
dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi di posta elettronica: admaiorarugby@custorino.it o
salvatore.fusco@custorino.it.

La copertura assicurativa verrà attivata entro 15 giorni dal ricevimento della contabile del
pagamento dagli indirizzi indicati e comunicata all’interessato.
In caso di infortunio sarà necessario mandarne rapida comunicazione tramite mail agli
indirizzi sopra indicati e produrre referto del pronto soccorso emesso entro le 24 ore
dall’incidente.
Per quanto riguarda le modalità di erogazione dei rimborsi verranno date specifiche
informazioni relativamente al tipo di infortunio.
Il pagamento della quota per l’assicurazione integrativa sarà a carico di ciascun atleta,
allenatore, dirigente che ne vorrà usufruire, fatta esclusione degli atleti che entreranno a
fare parte della rosa dei giocatori della prima squadra maschile, per i quali è prevista la
sottoscrizione di specifica polizza assicurativa a carico della società.
Di seguito vengono riportate schematicamente le condizioni e garanzie della copertura
assicurativa, rimandando alla documentazione ufficiale della compagnia disponibile sul
presso l'impianto Albonico di Grugliasco o presso il Responsabile di Sezione.

Massimali

Garanzie Prestate Capitali/Massimali
Assicurati

Franchigia

MORTE € 100.000,00 ----------

INVALIDITÀ' PERMANENTE € 125.000,00 5%

SPESE MEDICHE OSPEDALIERE € 5.000,00 Frg. 150 per sinistro

SPESE MEDICHE SPECIALISTICHE € 600,00 Frg. 150 per sinistro

DANNO ESTETICO € 3.000,00 ----------

DIARIA DA RICOVERO PER INFORTUNI € 50,00 Massimo 360 gg. Frg 4 gg

DAY HOSPITAL PER INFORTUNI € 25,00 Massimo 360 gg

DIARIA DA GESSO € 25,00 Massimo 30 gg

ELISOCCORSO INFORTUNI € 1.500,00 ----------

SPESE DENTISTICHE € 2.000,00 Frg. 250 per sinistro
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Spese mediche Ospedaliere da infortunio
sostenute durante il ricovero in istituti pubblici o privati La Compagnia Assicuratrice
rimborsa fino alla concorrenza della somma pattuita per Assicurato, per sinistro e per
anno, le Spese Mediche conseguenti ad infortunio indennizzabile a termini di polizza
sostenute durante il ricovero in  istituti pubblici o privati per:
1. spese ospedaliere o cliniche;
2. onorari a medici e chirurghi;
3. accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio.
Rimangono espressamente escluse le spese sostenute per interventi di chirurgia plastica,
salvo quelle rese necessarie per eliminare o contenere il grado di Invalidità Permanente e
quelle previste alla lettera c) che precede nonché le spese per cure dentarie anche se
rese necessarie da infortunio indennizzabile a termini di polizza nonché le protesi dentarie
salvo il caso in cui sia stata resa operativa la specifica garanzia aggiuntiva.
Il rimborso viene effettuato dalla Società a guarigione clinica ultimata su presentazione,
da parte dell’Assicurato,  dell’originale dei documenti giustificativi.
La domanda per il rimborso, corredata dai documenti di cui sopra, deve essere
presentata alla Società o all’Intermediario a pena di decadenza, entro il trentesimo
giorno successivo a quello in cui termina la cura medica.

Spese Mediche Specialistiche da infortunio sostenute in assenza di ricovero
La Compagnia Assicuratrice rimborsa, fino alla concorrenza della somma pattuita per
Assicurato, per sinistro e per anno, le spese mediche conseguenti ad infortunio
indennizzabile a termini di polizza sostenute in assenza di ricovero  per:
1. visite mediche specialistiche;
2. acquisto di medicinali urgenti (incluso rimborso ticket);
3. intervento chirurgico anche ambulatoriale;
4. analisi ed accertamenti diagnostici strumentali e di laboratorio, compresa l’artroscopia
diagnostica ed operativa; 5. applicazione di apparecchi gessati e/o immobilizzanti,
bendaggi e docce di immobilizzazione; 6. presidi ortopedici, limitatamente alla sola prima
applicazione di corsetti ortopedici per scoliosi ed artrosi
conseguenti ad infortunio, protesi e tutori di funzione degli arti superiori, inferiori e del
tronco; 7. protesi oculari ed acustiche, limitatamente alla sola prima applicazione;
8. terapie fisiche e specialistiche, compresi i trattamenti fisioterapici e rieducativi;
9. il trasporto dell’Assicurato dal luogo dell’infortunio all’istituto di cura, con qualsiasi mezzo
effettuato. Rimangono espressamente escluse le spese sostenute per interventi di
chirurgia plastica, salvo quelle rese necessarie per eliminare o contenere il grado di
Invalidità Permanente e quelle previste alla lettera c) che precede nonché le spese per
cure dentarie anche se rese necessarie da infortunio indennizzabile a termini di polizza
nonché le protesi dentarie salvo il caso in cui sia stata resa operativa la specifica
garanzia aggiuntiva e versato il relativo premio. Il rimborso viene effettuato dalla Società
a guarigione clinica ultimata su presentazione, da parte dell’Assicurato, dell’originale dei
documenti giustificativi. La domanda per il rimborso, corredata dai documenti di cui

11



CUS TORINO - SEZIONE RUGBY
Regolamento di Sezione

sopra, deve essere presentata alla Società o all’Intermediario a pena di decadenza,
entro il trentesimo giorno successivo a quello  in cui termina la cura medica.
La presente estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma
assicurata a tale titolo e comunque nell’ambito della somma prevista per la garanzia che
rappresenta la massima esposizione della società per Assicurato, sinistro ed anno
assicurativo.

Spese Dentistiche
La Compagnia Assicuratrice rimborsa, senza sottolimite per dente, fino a concorrenza di €
2.000,00 e previa detrazione di una franchigia fissa di € 250,00 per evento, importo che
rimane quindi a carico dell’Assicurato, le spese per cure odontoiatriche ed ortodontiche -
compresa la ricostruzione delle parti danneggiate (intervento di conservativa) - rese
necessarie da infortunio indennizzabile a termini di polizza sino ad un massimo del
corrispondente previsto dalla “tariffa minima nazionale degli onorari per le prestazioni
medico-chirurgiche e odontoiatriche", pubblicato nel supplemento alla G.U. N. 128 del 2
giugno 1992.
Si precisa che sono rimborsabili le protesi dentarie limitatamente all'applicazione della sola
prima protesi (e non le successive), purché applicata entro tre anni dal giorno
dell'infortunio. Nell'ambito di tale periodo temporale, la Società rinuncia ad appellarsi ai
termini prescrizionali previsti dal codice civile.

art. 8 – Certificato Medico Sportivo e Assistenza sanitaria
Per tutti gli atleti tesserati è fatto obbligo inderogabile la consegna alla Società del
Certificato Medico Sportivo in corso di validità.
Per le categorie del settore Propaganda è richiesto il Certificato Medico Sportivo non
Agonistico, mentre per le categorie Juniores e Seniores è obbligatorio il Certificato
Medico Sportivo Agonistico specifico per il rugby.
La visita per il rilascio del certificato medico può essere effettuata a discrezione del
tesserato in qualsiasi centro medico autorizzato. Sarà poi cura e responsabilità dell’atleta
provvedere alla consegna del certificato in originale al dirigente di categoria che
provvederà a inoltrarlo alla società per la catalogazione, archiviazione e conservazione.
Sarà possibile richiedere in qualsiasi momento copia del certificato, che verrà comunque
restituito in originale all’intestatario in caso di abbandono dell’attività o trasferimento ad
altra società sportiva.
Non sarà in nessun modo possibile prendere parte ad attività sportive agonistiche in
assenza di certificato medico sportivo in corso di validità.
Il pagamento del Certificato Medico Sportivo è a carico dell’atleta.
Le visite mediche agonistiche degli atleti minorenni possono inoltre essere svolte presso
l’ASL, Servizio di Medicina dello Sport, responsabile dott. Parodi, in via Farinelli 25 a Torino.
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Gli atleti che desiderano scegliere questa procedura devono, ad inizio stagione sportiva,
comunicarlo ai dirigenti della propria squadra, comunicando (con almeno 4 mesi di
anticipo sulla data richiesta di svolgimento della visita) i seguenti dati:
−cognome e nome
−luogo e data di nascita
−residenza
−data di scadenza dell’attuale visita medica
−n° di telefono
−indirizzo mail
−ASL di appartenenza.
Le visite mediche con scadenza tra settembre e dicembre dovranno essere prenotate per
il rinnovo entro il mese di maggio precedente, con disponibilità ad effettuare la visita
stessa nel mese di agosto.
La data e l’ora della visita saranno comunicate agli interessati tramite i dirigenti delle
squadre o a mezzo di mail.
Eventuali disdette o spostamenti delle suddette visite prenotate dovranno essere
effettuate direttamente dagli interessati agli uffici dell’ASL 1.
In caso di infortunio di un atleta, dovrà essere data comunicazione telefonica e via mail al
responsabile del proprio settore (Propaganda, Juniores, Seniores) che ne darà avviso al
Responsabile di Sezione per attivare le procedure del caso per assicurazione e procedure
medico/diagnostiche.
Eventuali ricoveri presso Pronto Soccorso o altre strutture ospedaliere dovranno essere
immediatamente evidenziate ai succitati responsabili e a dimissioni avvenute dovrà
essere prontamente trasmessa copia del referto medico al Responsabile di Sezione che
provvederà, nei casi previsti, l’apertura del sinistro presso la compagnia assicuratrice.
In ogni caso qualsiasi tipo di infortunio dovrà essere evidenziato al proprio allenatore il
prima possibile in modo che possa essere valutata la necessità di effettuare visita medica
specialistica per determinare la natura dell’infortunio ed individuare il percorso di
recupero.
Inoltre, sempre presso l’impianto “Albonico” sarà presente (secondo orari che verranno
comunicati ed esposti) un masso-fisioterapista della società che potrà fornire le proprie
prestazioni specialistiche agli atleti regolarmente tesserati per il CUS Torino Rugby. I costi
dei trattamenti saranno a carico della società per i giocatori di serie A e che, per
qualsiasi motivo, si siano procurati l’infortunio (o presunto tale) per attività svolta per la
Serie A. Per i restanti verrà applicato un listino a prezzi convenzionati reso noto ad inizio
stagione. In quest’ultimo caso pagamenti e fatturazione verranno gestiti direttamente dal
masso-fisioterapista.
Sarà cura della Società comunicare tempestivamente a tutti gli iscritti eventuali
convenzioni con centri medici per l’effettuazione di esami diagnostici prescritti.

13



CUS TORINO - SEZIONE RUGBY
Regolamento di Sezione

art. 9 – Comunicazione
In considerazione dell’alto numero di atleti, allenatori e dirigenti della Sezione Rugby, lo
staff tecnico e dirigenziale del CUS TORINO Rugby necessitano di avere rapporti di
comunicazione costanti e tempestivi con gli atleti e le famiglie dei ragazzi minorenni, sia
per informazioni di carattere logistico-organizzativo.
Le forme di comunicazione ufficiali verso l’intero gruppo di atleti e genitori saranno:

− il sito www.admaiorarugby.it per tutte le informazioni generali della Società,
comunicazioni e resoconti di eventi e incontri, eventi speciali e informazioni su risultati
e attività sportiva della sezione;

− le riunioni di categoria (minimo 3 a stagione) per presentazione e resoconto delle
attività a inizio, metà e fine stagione agonistica. Ad ogni variazione organizzativa i
tesserati saranno avvisati o direttamente o tramite il dirigente di categoria.

Ogni categoria avrà a disposizione uno o più dirigenti di categoria, nominati dalla Società
ad inizio di ogni stagione, che avranno il compito di riportare le comunicazioni tecnico
organizzative sullo svolgimento e andamento della stagione.
Ogni categoria sarà poi libera di attivare altre forme di comunicazione interna rapida
(pagine facebook a gruppo chiuso e/o liste di messaggistica istantanea di squadra) per
comunicazioni operative legate al singolo gruppo.
Per qualsiasi comunicazione di carattere personale o per particolari problematiche
inerenti la squadra (ad esclusione delle questioni tecniche, di esclusiva competenza dei
tecnici responsabili), dal martedì al venerdì sarà presente e disponibile presso l’impianto
Albonico di Grugliasco il Responsabile di Sezione.

art. 10 – Documenti
Per il tesseramento è necessario compilare e sottoscrivere una serie di documenti e
moduli che verranno forniti dalle segreterie e/o dirigenti di categoria.
Senza l’intera produzione dei documenti richiesti e il pagamento dell’iscrizione, l’atleta
non potrà essere tesserato e quindi non potrà prendere parte alle partite organizzate
dalla FIR e, dopo 20 giorni, neanche agli allenamenti.

art. 11 – Codice etico
Sono finalità del CUS Torino la pratica, la diffusione e il potenziamento dell’educazione
fisica e dell’attività sportiva, così come la valorizzazione dello sport in collaborazione con
le famiglie, le istituzioni e le strutture scolastiche ed educative.
L’attività sportiva è un diritto sociale riconosciuto ed il CUS Torino considera l’esperienza
dello sport come completamento alla formazione dell’individuo integrativa di quella
maturata nel ciclo dell’istruzione scolastica ed universitaria e come indispensabile
momento di educazione al “saper essere”, nel rispetto di valori etici, civili e umani.
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In considerazione di quanto premesso, il CUS Torino ha adottato un proprio Codice Etico
le cui finalità sono la definizione e il mantenimento di comportamenti corretti da parte di
tutti coloro che operano, sia su base volontaristica sia professionale, in seno al CUS Torino,
nell’ambito delle rispettive competenze ed in relazione alla posizione ricoperta.
Esso individua i doveri fondamentali di lealtà, correttezza e integrità, alla cui osservanza
sono tenuti tutti i tesserati, siano essi dirigenti, tecnici, atleti, dipendenti, collaboratori,
fornitori, volontari o genitori.
I destinatari del Codice Etico sono quindi i membri dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio
Direttivo, dirigenti, staff tecnico, atleti e chiunque svolga attività sportiva, genitori e
accompagnatori degli atleti, collaboratori, partner, consulenti esterni e ogni altro
soggetto che agisca nell’interesse del CUS Torino.
Gli atleti e tutti i praticanti attività sportiva devono perseguire il risultato sportivo ed il
proprio successo personale nel rispetto dei principi previsti dal presente Codice Etico.
Pertanto, consapevoli che il loro comportamento contribuisce a mantenere alto il valore
dello Sport, si impegnano a:

− onorare lo sport e le sue regole attraverso una competizione corretta, giocando al
meglio delle proprie possibilità e condizioni psico-fisiche e comportandosi sempre
secondo i principi di lealtà e correttezza;

− rifiutare ogni forma di doping;
− rispettare i compagni di squadra, lo staff tecnico e quello medico;
− rispettare gli avversari e i giudici, sicuri che le decisioni di questi ultimi sono sempre

prese in buona fede e obiettivamente;
− tenere un comportamento esemplare ed usare sempre un linguaggio appropriato ed

educato;
− non rilasciare o pubblicare via web e/o social web dichiarazioni che possano in

qualsiasi modo ledere l’immagine del CUS Torino o essere lesivi della reputazione di
altre persone, enti o associazioni a esso correlate.

Genitori e accompagnatori degli atleti, durante gli allenamenti e soprattutto durante le
gare sportive, devono tenere una condotta ispirata alla convivenza civile, al rispetto
dell’avversario e alla condivisione dello spirito del gioco. Pertanto i genitori e gli
accompagnatori si devono impegnare a:

− non esercitare pressioni psicologiche eccessive sugli atleti per il perseguimento dei soli
risultati sportivi, favorendone invece la passione e il piacere di praticare lo sport;

− accettare e rispettare le decisioni dello staff tecnico evitando qualunque forma di
interferenza nelle scelte operate;

− astenersi da atteggiamenti, frasi o gesti che possano offendere gli atleti in campo e gli
allenatori;

− incoraggiare la lealtà sportiva manifestando un sostegno positivo verso tutti gli atleti,
sia della propria squadra sia delle squadre avversarie, mantenendo un
comportamento responsabile verso i sostenitori delle squadre avversarie;
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− rispettare gli ufficiali e i giudici di gara nella certezza che ogni decisione è presa in
buona fede e obiettivamente.

Si invitano pertanto tutti i destinatari del Codice Etico ad uno scrupoloso rispetto delle
indicazioni contenute, a una sua diffusione e a una vigilanza dell’osservanza di quanto
indicato da parte di tutti i tesserati.
Copia completa del Codice Etico del CUS Torino è consultabile e scaricabile alla pagina
web: https://www.custorino.it/informative/codice-etico/

Torino, 6 settembre 2021

CUS Torino Rugby
Il Direttore Sportivo
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