
Il Presidente

Fabrizio Bertocchi

I SALUTI DEL PRESIDENTE

Cari Gispolotti e Gispolotte, 

a breve il nostro club tornerà ad ospitarvi sui campi per una nuova stagione
sportiva. Ciò che ci attende è ancora condizionato dalla situazione di emergenza
sanitaria in cui si trova l’Italia. Nonostante tutte le difficoltà del recente passato,
siamo in grado di guardare con ottimismo al futuro. E saremo ancora più ottimisti
se continueremo a portare avanti quei comportamenti responsabili che  oggi sono
fondamentali per ripartire giocando a rugby in sicurezza. Il Consiglio societario e lo
staff tecnico sono motivati e pronti a offrire il massimo impegno per costruire
passo dopo passo un club migliore. Condividendo i valori che il nostro sport ci
insegna, vivremo insieme una stagione entusiasmante! 
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1.CATEGORIE DI RIFERIMENTO e DATA di INIZIO ATTIVITA’
SPORTIVA 2021/22 
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Gispi Rugby Prato INFORMAZIONI E SERVIZI DEL CLUB  S.S. 2021/22

UNDER 15 (2007/2008) 
Impianti di Coiano, Via di Coiano 19, Lunedì 30 agosto 2021, ore 18.00.
UNDER 13 (2009/2010) 
Impianti di Coiano, Via di Coiano 19, Martedì 31 agosto 2021, 17.30.
UNDER 11 (2011/2012) 
Impianti di Coiano, Via di Coiano 19, Mercoledì 1 settembre 2021, ore 17.00.
UNDER 9 (2013/2014)
Impianti di Coiano, Via di Coiano 19, Sabato 4 settembre 2021, ore 10.30.
UNDER 7 (2015/2016)
Impianti di Coiano, Via di Coiano 19, Sabato 4 settembre 2021, ore 10.00.
GISPI KIDS e KIDS+ (2017/2018/2019) 
Impianti di Coiano, Via di Coiano 19, Sabato 4 settembre 2021, ore 10.00.
FEMMINILE JUNIOR/SENIOR TIGROTTE 
Impianti di Coiano, Via di Coiano 19, Martedì 31 agosto 2021,  ore 19.30.
MASCHILE SENIOR TIGERS 
Impianti di Coiano, Via di Coiano 19, Martedì 31 agosto 2021, ore 20.00.
TOUCH RUGBY 
Impianti di Coiano, Via di Coiano 19, Lunedì 30 agosto 2021, ore 20.30.

N.B. Le specifiche organizzative, logistiche e sportive di ciascuna categoria sono contenute nella
lettera di categoria, fermo restando che fino alla data formale di ripresa delle attività federali e in
presenza di protocolli sanitari che limitano accessi ai campi, contatto nel gioco, limiti nell’utilizzo
delle strutture (spogliatoi, locali del Club) gli allenamenti ed il relativo utilizzo di strutture indoor
potranno essere ridotti e commisurati alla effettiva capacità di poter rispettare i protocolli sanitari.

La stagione terminerà Domenica 19 Giugno 2022.



2.RITIRI DI CATEGORIA
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Gispi Rugby Prato 

I ritiri, vista la situazione sanitaria ancora incerta si svolgeranno in giornata presso la struttura di
Coiano. Il ritiro è un momento formativo che vedrà coinvolte le categorie e le relative comunità
non solo in allenamenti sportivi ma anche in azioni di ripristino e miglioramento dell’impianto
stesso.

Under 15 - Ritiro programmato in data sabato 11 e domenica 12 settembre 2021 (logistica da
definire) 
Under 13 - Ritiro programmato in data sabato 18 e domenica 19 settembre 2021 (logistica da
definire)
Under 11 - Ritiro programmato in data sabato 25 e domenica 26 settembre 2021 (logistica  da
definire).
Under 9 - Ritiro programmato in data sabato 02 e domenica 03 ottobre (giornaliero).
Under 7 - Ritiro programmato in data sabato 16 ottobre 2021 (giornaliero).
Femminile - Ritiro programmato in data sabato 25 e domenica 26 settembre 2021 (logistica da  
definire).

3.KICK OFF - FESTA DI INIZIO STAGIONE

Il club ha deciso di provare a ripristinare la festa di Inizio anno, il KICK-OFF, momento di
aggregazione che coinvolge tutta la nostra comunità, identificando la data ipotetica della festa per
sabato  9 ottobre 2021. In questa data, se confermata, si svolgeranno le foto ufficiali del club.

MARTEDI’, MERCOLEDI’, GIOVEDI’ E VENERDI’ ore 17:00-19:30 (escluso venerdì 27 settembre)
SABATO ore 10:00-12:30 (a partire da sabato 4 settembre)

La segreteria del club situata presso gli Uffici di Coiano, Via di Coiano, 19, sarà aperta a partire da
mercoledì 25 agosto 2021. Dal 25 Agosto al 13 settembre gli orari e giorni di apertura della
Segreteria:

Viene sospesa la prenotazione ONLINE del servizio, che sarà riattivata in caso di aumento del
numero dei contagi e nel passaggio a zona GIALLA, ARANCIONE o ROSSA.

La segretaria, Sig.ra Vittoria Vannucci è sempre reperibile via mail a segreteria@gispi.it o al
telefono fisso 0574843677 negli orari indicati.

4.SEGRETERIA

INFORMAZIONI E SERVIZI DEL CLUB  S.S. 2021/22
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CLUB: Le comunicazioni generali dal club verso gli associati verranno inviate tramite mail
direttamente dalla segreteria tramite lo strumento digitale 'Google Groups'. 
CATEGORIE: I Manager di categoria gestiranno le comunicazioni interne della quotidianità
riguardanti l’organizzazione della singola categoria ( allenamenti, competizioni, informazioni sportive,
ecc. ) attraverso sistemi di messaggistica istantanea come Whatsapp (broadcast) e mail di
categoria.
COMMUNITY: Il sito web www.gispi.it contiene i comunicati stampa e le notizie più rilevanti del
club. I canali social Facebook, Instagram, Telegram diffondono i contenuti e le notizie della
community Gispi. 

5.COMUNICAZIONI

6.QUOTE 2021/22 

Le attività di allenamento, competizione e socialità condotte e seguite dallo staff tecnico, dallo
staff sanitario e da quello organizzativo del GISPI RUGBY PRATO
Allenamenti - attività outdoor (TUTTE LE CATEGORIE) e Indoor (KIDS, U7, U9)
Struttura sanitaria – check medico 1° diagnosi (terapie ed esami non sono compresi) 
Struttura formativa – sportello psicologhe 1° incontro
L’accesso alle strutture di comunità presso la sede di Coiano - Club house, Bar&Grill
La scontistica “Amici del Club” – presso i nostri partner Diagnosys Srl, Denny Store
Le spese di tesseramento e di associazione al GISPI RUGBY PRATO
La polizza assicurativa AIR CATTOLICA - Con il tesseramento gli atleti hanno una copertura
base prevista dalla FIR. L’informativa della polizza è disponibile all’indirizzo
https://www.air.it/assicurazione/polizza-base/

La quota associativa determina la possibilità di aderire e partecipare alle attività del club, sportive
e di comunità: il/la giocatore/giocatrice – con la firma del Modello 12 S.S. 2021/22 - viene
tesserato/a per il club fino al termine della stagione sportiva corrente (01 luglio 2022).
La domanda di iscrizione per gli atleti comporta integrale accettazione di questo regolamento da
parte del praticante maggiorenne, minorenne e di chi ne fa le veci (Genitori, Tutore), per la
stagione sportiva 2021/2022.
Le quote di iscrizione, in quanto quote associative annuali, non sono rimborsabili. Rimane il
criterio per cui il mancato saldo nel termine di ogni pagamento previsto comporta la sospensione
dell’attività.

La QUOTA 2021/2022 comprende: 
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7.NUOVI ASSOCIATI

1 pantaloncino Gara per tutti i praticanti (nuovi o rinnovi) di U7-U9-U11-U13-U15, al saldo
della prima parte di quota.
1 casacca bicolore – per tutti i praticanti U9 e per tutti i/le nuovi/e iscritti/e alle categorie

1 zaino del club – per tutti i/le nuovi/e iscritti/e alle categorie U7-U9, al saldo della prima parte
di quota.
1 borsa del club – per tutti i/le nuovi/e iscritti/e alle categorie U11-U13-U15 e Femminile, al
saldo della prima parte di quota.

Ritiri pre-stagione, attività ausiliaria mesi Giugno e Luglio, attività integrative (atletica, palestra)
Campo Estivo
Trasferte e pernotti
Materiale sportivo, KIT tecnico e servizi che non siano indicati sopra
Assicurazione integrata 
Certificato medico sportivo

U11-U13-U15.

LA QUOTA non comprende:

In caso di sospensione delle attività a causa del Covid-19, il club continuerà a sostenere le famiglie
ed i ragazzi attraverso la Didattica a Distanza, grazie al servizio GISPI GOOGLE SUITE di cui ci
siamo dotati, proponendo inoltre un’estensione degli allenamenti nei mesi di Giugno e Luglio
2022.
Viene ribadita inoltre la volontà di aiutare le famiglie che, a causa del Covid-19 abbiano subito
gravi limitazioni economiche, rimanendo a disposizione per qualsiasi richiesta di sostegno. Le
singole situazioni saranno però prese in analisi (sospensione o dilazione) a seguito del contatto
dell’atleta/famiglia con il Direttore Operativo, nel rispetto della privacy che il club garantisce.
Qualora non vi sia questa relazione, il club chiederà il saldo intero della quota associativa.

Le famiglie in prova ad inizio anno avranno a disposizione il mese di settembre per esplorare le
attività, dopo dovranno regolamentare l’iscrizione attraverso il pagamento della quota associativa.
Sono considerate famiglie in prova anche quelle che hanno frequentato le attività di maggio e
giugno 2021 attivando il mese gratuito con “PROVA IL RUGBY”.
Per coloro che verranno a provare da ottobre a giugno 2022 il periodo di prova è di 2 settimane.

INFORMAZIONI E SERVIZI DEL CLUB  S.S. 2021/22
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8.QUOTA ASSOCIATIVA 2021/2022 – KIDS e KIDS+ (NATI 2017-
2018-2019)

hanno iniziato i corsi KIDS+ BASE nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2021
(sostituisce le mensilità del corso base per il periodo gennaio – giugno 2022), 
hanno iniziato i corsi KIDS+ BASE e KIDS+ OPEN a dicembre, gennaio e febbraio 2022,
QUOTA 50,00 euro al mese, saldo dei mesi mancanti, per chi si iscrive dal mese di MARZO
2022.

CORSO 'KIDS' (nati 2019-2018), 1 lezione a settimana il sabato mattina, da settembre
2021 a giugno 2022: QUOTA MENSILE : 40,00 euro al mese, QUOTA BIMESTRALE : 70,00 euro,
QUOTA TRIMESTRALE: 90,00 euro 
CORSO BASE 'KIDS+' (2017), 1 lezione a settimana, sabato mattina, da settembre 2021 a
giugno 2022 QUOTA MENSILE : 40,00 euro al mese, QUOTA BIMESTRALE : 70,00 euro, QUOTA
TRIMESTRALE: 90,00 euro 
CORSO OPEN 'KIDS+' (nati 2017), attivo da GENNAIO 2022, potenziamento delle attività,
sabato mattina + 2 lezioni settimanali inserite nella logistica U7 (dal lunedì al giovedi, dalle ore
17.00 alle ore 18.00, secondo organizzazione da comunicare). QUOTA: 250,00 euro per gli iscritti
che:  

Con l’iscrizione al CORSO KIDS e KIDS+ (base e open) viene consegnata una t-shirt “Gispi Kids”,
Con l’iscrizione al CORSO KIDS+ OPEN viene consegnato lo zaino del club. 
I CORSI KIDS e KIDS+ al sabato mattina termineranno sabato 02 luglio 2022, le finestre settimanali
KIDS+ al 19 giugno 2022. 

9.QUOTA ASSOCIATIVA 2021/2022 - MINIRUGBY, JUNIORES,
SENIORES E TOUCH

MINIRUGBY U7-U9-U11-U13: 375,00 euro * /  **
JUNIOR U15: 400,00 euro * / **
FEMMINILE SENIOR/JUNIOR: 250,00 euro
MASCHILE TIGERS: 180,00 euro
GISPI TOUCH: 90,00 euro

*Sconto fratelli: con l’iscrizione di due figli si avrà diritto allo sconto del 50% sulla seconda
quota, con l’iscrizione di tre figli la terza quota sarà scontata del 75% mentre con quattro iscrizioni
la quarta è gratuita.
**Iscrizioni in corso di stagione: in caso di richieste di iscrizione presentate dopo il 1 febbraio
2022, coloro che si iscriveranno alle attività dopo tale data per trasferimenti, primo inizio 

INFORMAZIONI E SERVIZI DEL CLUB  S.S. 2021/22
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attività o altri motivi, pagheranno una quota di iscrizione secondo i seguenti scaglioni, a saldo
unico

ISCRIZIONE NEL MESE DI FEBBRAIO – 250,00 Euro
ISCRIZIONE NEL MESE DI MARZO – 220,00 Euro
ISCRIZIONE NEL MESE DI APRILE – 170,00 Euro
ISCRIZIONE NEL MESE DI MAGGIO – 100,00 Euro

In caso di ritorno delle restrizioni causate dal Covid19 il Consiglio del club e la struttura
direzionale potranno decidere variazioni in merito alle modalità di pagamento che saranno
comunicate agli associati attraverso i canali di comunicazione ufficiali del club.

10.MODALITA’ DI PAGAMENTO – MINIRUGBY, JUNIOR, SENIOR
MASCHILE E FEMMINILE, TOUCH

200/00 Euro da versare entro il 16 Ottobre 2021
100/00 Euro da versare entro il 31 dicembre 2021
SALDO QUOTA entro il 30 gennaio 2022

250/00 Euro da versare entro lunedì 4 ottobre 2021 
SALDO QUOTA entro il 30 gennaio 2022

SALDO QUOTA in soluzione unica entro il 15 ottobre 2021

Under 7 (nati 2015-2016)

Under 9 – Under 11 – Under 13 – Under 15

Femminile – Tigers – Gispi Touch

I/le praticanti del settore Minirugby non in regola con il pagamento della 1° parte di quota ( o con
il pagamento della quota integrale per i gruppi Femminile, Tigers e Touch) riceveranno una
comunicazione personale da parte della segreteria del club, con la richiesta di completare la
pratica entro una settimana.
Qualora questo non accada il/la praticante non potrà più accedere ad allenamenti, gare ed attività
associative del club.

INFORMAZIONI E SERVIZI DEL CLUB  S.S. 2021/22
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11.MODALITA’ DI PAGAMENTO - NUOVI UNDER 7 (2015-2016) e
UNDER 9 (2013-2014)

Le famiglie in prova di queste due categorie potranno attivare l'estensione della prova, 2 mesi di
attività a 100,00 Euro. Al termine della prova potenziata dovranno completare l’iscrizione
attraverso il saldo completo della quota associativa di 275,00 Euro.
Questa forma di pagamento non prevede l’erogazione del materiale indicato nel punto 6 QUOTE. 

Il club è in fase di trattativa per la definizione del nuovo Sponsor Tecnico, secondo un accordo che
avrà validità per 4 stagioni sportive (dalla 2021/2022 alla 2024/2025) e che avrà una rinnovata
scontistica per le famiglie e per tutti gli associati e le associate.
Qualsiasi sia il Brand individuato, alle famiglie verrà garantito un passaggio graduale verso la 
 fornitura dei nuovi modelli di vestiario nella stagione 2021/2022. Un passaggio necessario
nell’ottica di facilitare la transizione e ridurre al massimo la spesa per l’abbigliamento sportivo che
le famiglie dovranno sostenere.

13.MATERIALE SPORTIVO 2021/22

Direttamente in segreteria nei giorni di apertura della segreteria (Vedi punto N.4)
Attraverso Bonifico bancario, IBAN IT 27 K 08922 21503 000 000 606597

La quota potrà essere pagata:
 

Oltre a pagarla in contanti o con assegno, da questa stagione 2021/22 sarà attivato il POS,
rendendo possibile il pagamento con carte di credito o bancomat.

12.COME PAGARE

INFORMAZIONI E SERVIZI DEL CLUB  S.S. 2021/22

14.PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

Al momento dell’iscrizione verrà chiesto di firmare il regolamento etico del club che traccia le linee
guida, i principi e i comportamenti comuni che ogni singolo associato e partecipante alla vita attiva
della società dovrà riconoscere e rispettare.
Gispi Rugby Prato, società con 37 anni di esperienza, si impegnerà a diffondere buone pratiche di
educazione sportiva, a garantire il rispetto delle esigenze di ogni suo iscritto, a cercare di offrire la
migliore esperienza partecipativa.
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INFORMAZIONI E SERVIZI DEL CLUB  S.S. 2021/22

Al contempo il club vuole condividere questo approccio attraverso un patto di corresponsabilità
finalizzato a coinvolgere le famiglie nei processi di educazione sportiva.
Il club ha deciso di intraprendere una politica più decisa verso coloro che mal si comporteranno
verso gli altri associati (genitori, educatori, personale del club), verso gli avversari e verso l’arbitro o
che metteranno in mostra atteggiamenti non adeguati al nostro sport, sia in campo che fuori: in
tal caso il club si riserva la possibilità di sanzionare l’associato attraverso una serie di
provvedimenti, dal semplice richiamo fino alla sospensione dalle attività del club.
In fase di iscrizione e consegna della modulistica, verrà consegnato anche il patto di
corresponsabilità da firmare e depositare. 

15.CONTATTI 

Edoardo Lanzarini +39 3892605091 - dor@gispi.it 
Valerio Bardi +39 3895298973 - ufficiostampa@gispi.it 

Coordinamento operativo:


