


 
 

 
 

Estratto dello Statuto Asd Rugby Bassa Bresciana Leno x SOCI  
 

Art.4 – Domanda di ammissione 
1. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali previa iscrizione alla stessa. Tutti coloro i quali 
intendono far parte dell'Associazione dovranno presentare la domanda con la firma di due soci presentatori. 
Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali, sia 
ricreative, sia sportive svolte dall'associazione e che ne facciano rischiesta e che siano dotati di una irreprensibile 
condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e 
non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto 
collegato all'attività sportiva, e/o l'obbligo di asternersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita 
esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della Federazione Italiana 
Rugby e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale sia operativo al rapporto 
associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. 
2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. 
3. La validità della qualifica di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di 
ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo. 
4. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate 
dall'esercente la podestà parentale, il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei 
confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. 
5. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata. 
6. L'Associazione dovrà tesserare alla F.I.R.  tutti i propri soci. 
 



 
 

 
 
 
Art.5 – Diritti dei soci 
1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee 
sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla 
prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. 
2. La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo, i locali, gli impianti sociali e 
la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento. 
3. I soci hanno il dovere di salvaguardare il buon nome dell'Associazione nel campo sportivo e in quello civile e di 
osservare le regole emanate dalle Federazioni ed organismi sportivi nazionali ai quali l'Associazione ha aderito ed 
accolte dalla medesima. 
 



 
 

 
 
 
 
Art. 6 – Decadenza dei soci  
1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi: 
a) dimissione volontaria; 
b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa; 
c) mancato rinnovo dell'iscrizione annuale; 
d) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il 
socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, 
costtuisca ostacolo al buon andamento del sodalizio; 
e) scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art.24 del presente Statuto; 
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera d), assunto dal Consiglio Direttivo deve essere 
ratificato dall'Assemblea ordinaria dei soci. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio 
interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato alla disamina degli addebiti. 
Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea. 
3. L'associato radiato non può più essere riammesso. 



 
 

 

 

 

 

 Modulo di adesione  

a socio  

(Scaricabile dal sito) 



 
 

 

 

 

 

 Modulo di adesione  

a socio 

(Scaricabile dal sito) 



 
 

 

 

 

 

 

Quota associativa 2016 

 

Socio Ordinario   € 10,00 

Socio simpatizzante  € 25,00 

Socio sostenitore   € 100,00 

 

La quota non prevede disparità tra i soci per ciò che riguarda diritti/doveri, ma 

semplicemente si riferisce ad una diversa e “libera” contribuzione economica che il 
singolo socio volesse elargire all'associazione. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Progetti attuati nella stagione 2015/2016: 

 

. Realizzazione Palestrina 

. Nuova linea tecnica abbigliamento  Erreà 

. Linea Merchandising 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Progetti da realizzare nella stagione 

2016/2017: 

 

. Manutenzione straordinaria campo 1 

. Costruzione nuovi spogliatoi 

. Rifacimento impianto termoidraulico spogliatoi    

esistenti 

. Sistemazione zona griglie 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

ATTIVITA’ SPORTIVA 

Stagione 2015/2016  



NUMERI E SITUAZIONE CATEGORIE 

Under 8    20 atleti  

Under 10   30 atleti   (+ 23 minirugby da inizio stagione) 

Under 12   24 atleti  

Under 14   30 atleti 

Under 16   26 atleti 

Under 18   29 atleti 

First XV    43 atleti  

Morc     12 atleti   

     212 totali 

 

 

 



ATTIVITA’ NELLE SCUOLE 

 382 ore di attività scolastica fino a marzo 2016 

 (scorso anno 81 ore totali) 

 

SCUOLA ELEMENTARI di Leno, Ghedi, Manerbio, Porzano, 
Verolavecchia 

SCUOLE MEDIE di Leno 

DOPO SCUOLA di Manerbio     

GIORNATA DI CHIUSURA Progetto scuola a Ghedi 

    (29-30 aprile) 

 

  

  

 



TECNICI E FORMAZIONE 

21 EDUCATORI, ALLENATORI E 
PREPARATORE 

CORSI ESTERNI FIR E CRL 

Corso 1 (partecipato 8 ns tesserati) 

Corso aggiornamento Zebre (partecipato 2 tecnici) 

Corso CONI educazione sportiva (partecipato 2 tesserati) 

Corso regionale resp. Settore giovanile (partecipato 2 tesserati) 

Corso Marketing ESM a Padova (partecipato 4 tesserati) 

CORSI INTERNI 

5 corsi interni per educatori minirugby (relatori Luca Poli e Enrico Arbosti) 

4 corsi interni per tecnici juniores e seniores (relatori Costantino Bargnani, 
Matteo Abeni, Daniele Porrino e Massimo Brunello) 

 

   



ATTIVITA’ DI SELEZIONE FIR E CRL 

n. 1 atleti frequenta ACCADEMIA FIR DI REMEDELLO 

n. 2 atleti convocati per la selezione ASA U 16 

n. 7 atleti partecipano al Centro di formazione U16 di 
Calvisano 

n. 12 atleti partecipano al Progetto Area U14 zonale 

     (di cui 3 convocati per la selezione U14) 

 



ATTIVITA’ COLLATERALI 

Adesione progetto delle Zebre “IO CI SONO” 

- SEI NAZIONI partita Italia – Inghilterra  

- Ospitato 3 incontri con Club stranieri (U18-16 con Club 
Inglese e U14 con Club Tedesco) 

- Minirugby torneo di San Donà 28-29 maggio 

- U14 week-end 23-24-25 aprile in Lunigiana 

- U16-U18 week-end 20-21 maggio a Trento 

 

 

  

 


