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AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO DI RUGBY AL TOCCO
GUIDA NON UFFICIALE

PRESENTAZIONE

Questa guida di Lega Italiana Touch Rugby ha lo scopo di guidare le squadre di rugby al tocco attraverso le operazioni di 
affiliazione e tesseramento necessarie per la partecipazione alle attivita’ ufficiali del rugby al tocco.
Per qualsiasi informazione diretta o non rilevabile da questa guida si rimanda alla lettura della Circolare Informativa aggiornata 
alla stagione 2017/2018 disponibile online nella sezione download del sito federale: www.federugby.it

AFFILIAZIONE

Da quest’anno il CONI ha dato mandato alla Federazione Italiana Rugby di accettare le affiliazioni anche di societa’ di rugby al 
tocco, di tag rugby, di beach e snow rugby. Il percorso per l’affiliazione a Federazione Italiana Rugby e’ lo stesso sia per le 
societa’ di rugby sia per quelle dedicate esclusivamente ad una di queste attivita’.

Le informazioni necessarie all’affiliazione delle societa’ sportive si possono trovare all’interno della CIRCOLARE INFORMATIVA 
della corrente stagione sportiva, Precisamente nel primo capitolo relativo all’Affiliazione. Per la stagione 2017/2018 la potete 
trovare qui: http://www.federugby.it/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=39&Itemid=787

Dopo aver effettuato la domanda di affiliazione secondo quanto stabilito dalla Circolare Informativa ai paragrafi A, B, C e D il 
passo successivo e’ presentare la domanda di ammissione campionati (paragrafo E). Sia che il rugby al tocco sia solo una delle
discipline praticate dalla societa’, sia che essa sia l’unica e’ a questo punto che il responsabile legale dell’associazione deve 
provvedere alla compilazione ed all’invio della DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ATTIVITA’ AMATORIALE che potete trovare a 
questo indirizzo: http://www.federugby.it/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=551&Itemid=413 La domanda va 
inviata direttamente alla Federazione Italiana Rugby ma va inoltrata anche a Lega Italiana Touch Rugby via email all’indirizzo 
squadre@rugbytouch.it dedicato.

Confermata l’affiliazione e ricevuta la Domanda di ammissione all’attivita’ amatoriale per il rugby al tocco LITR rispondera’ alla 
societa’ con un link al quale il responsabile della societa’ dedicato al rugby al tocco potra’ registrare i giocatori.

TESSERAMENTO

Il tesseramento dei giocatori di rugby al tocco con la Federazione Italiana Rugby avviene esattamente con le stesse modalita’ di 
tutti gli altri descritte nella Circolare Informativa al secondo capitolo, Tesseramento appunto.

In caso di giocatori al loro primo tesseramento il MODELLO 12 da utilizzare e’ quello per l’attivita’ amatoriale, reperibile a questo
indirizzo: http://www.federugby.it/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=105&Itemid=413 Modello 12 Giocatore 
attivita’ amatoriale SS 2017/2018

In caso di giocatori gia’ tesserati per attivita’ agonistica questi dovranno essere tesserati secondo la propria categoria in base 
all’eta’. In caso di old, potranno compilare il modello 12 per attivita’ amatoriale.

Il certificato medico sara’ quindi in base al tipo di tesseramento. Nel caso di attivita’ agonistica dovra’ essere agonistico, in caso 
di attivita’ amatoriale potra’ essere certificato medico sportivo non agonistico, anche se viene caldamente consigliato il certificato
agonistico.

Ecco una breve descrizione delle fasi del tesseramento:

1 - Compilazione del modello 12 da parte dei giocatori e raccolta da parte della societa’ dei certificati medici degli atleti
2 - Firma modello ROLL da parte di tutti gli atleti
3 - Il Responsabile Rugby al Tocco per il club provvedera’ ad inserire i dati necessari nel sistema online LITR

Una copia dei modelli 12 andra’ inviata a FIR, i modelli ROLL andranno inviati via email a LITR all’indirizzo 
squadre@rugbytouch.it ed i dati dei giocatori dovranno essere inseriti nel sistema online dal Responsabile del Rugby al Tocco 
incaricato dal club.
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