
1) CLICCARE SUL LINK DI REGISTRAZIONE:   http://bit.ly/iGrest_registrazione  
Volete iscrivere più figli? E' possibile usare lo stesso indirizzo email per entrambe le iscrizioni 
purchè le password siano differenti. In questo modo sarà possibile fare il passaggio rapido tra le 
anagrafiche senza uscire dal programma.


2) COMPILARE TUTTI I CAMPI 

- Selezione Sede: Selezionare l'opzione Minirugby anche x gli Under 14 

- Assicurazione: Inserire N. tessera sanitaria 

- Comunicazioni Riservate solo al Coordinatore: Compilare SOLO PER ESIGENZE FISSE (ex: tutti i 
martedì il bambino dovrà uscire alle 16 per il CORSO di INGLESE). Per esigenze improvvise sarà attivo il 
numero del Camp (348.15.33.425). 

- Delega: segnare i nominativi dei possibili tutori che potrebbero ritirare l'iscritto al Camp (es: NOME 
COGNOME + Descrizione: Babysitter, Zio, Cugina ecc..) e gli eventuali ragazzi iscritti che possono arrivare o 
rientrare senza accompagnatore. 

- Spazio Ricevute: grazie a questi dati successivamente compariranno in automatico le ricevute nel vostro 
account alla sezione "Gestione Documenti" 

3) SPUNTARE LE SETTIMANE 
Non c’è nessun vincolo, è tutto svolto in funzione d'indagine per la segreteria. In questa fase non stiamo 
ancora procedendo all'iscrizione effettiva. 

4) PER TUTTI (TESSERATI E NON TESSERATI) - SPUNTARE, SCARICARE E COMPILARE  il 
Modello 12 e il Trattamento dei Dati che troverete in fondo alla pagina prima di procedere alla 
registrazione: andrete a caricarli successivamente nel Vostro Account.

N.B. ANCHE coloro che hanno frequentato la Stagione Sportiva 20/21 presso Rugby Parabiago 1948.  
Per il R&B Summer Camp SONO TUTTI TESSERATI alla Società Sportiva "MINIRUGBY PARABIAGO 
SSD srl". 

5) ARRIVERÀ UNA PRIMA MAIL DI CONFERMA (es. di seguito) 

http://bit.ly/iGrest_registrazione


6) SCARICATE APP iGrest (Apple/google store) - MOLTO IMPORTANTE 

7) ARRIVERÀ UNA SECONDA MAIL/NOTIFICA DI CONFERMA DELL’ATTIVAZIONE ACCOUNT iGREST 

8) ACCEDERE AL PROPRIO ACCOUNT iGREST TRAMITE EMAIL E PASSWORD con le credenziali usate 
per la registrazione 

9) ACCETTARE IL TRATTAMENTO DEI DATI 

10) MENÙ 
- ANAGRAFICA (appariranno i campi precedentemente compilati in sede di Registrazione e avrete la 

possibilità di modificarli) (NOTE GRIGIE RISERVATE solo a Segreteria) 
- ELENCO GRUPPI: apparirà la CATEGORIA Minirugby che inquadrerà le annate dei ragazzi + (SOLO x il 

Camp) apparirà Nome della SQUADRA di appartenenza dell’iscritto 
- MESSAGGI: qui saranno inerite le comunicazioni per piscina, pranzi al sacco, gruppi etc. Sarete avvisati 

di queste attività con NOTIFICHE dell’APP (da qui l’importanza di averla e controllarla) 
SARÀ UNA COMUNICAZIONE a SENSO UNICO: con questo strumento solo noi possiamo comunicare 
con voi e non viceversa. 

- GESTIONE DOCUMENTI: tutti quelli che vengono caricati da Voi + quelli condivisi dalla Segreteria (Mod. 
12, Privacy Policy che avreste già dovuto scaricare in sede di REGISTRAZIONE. 
Qui avete ancora la possibilità di RISCARICARE e CARICARE i documenti. 

PER TUTTI (tesserati e NON): 

Caricare Mod 12., Modulo Privacy e Tessera Sanitaria 
Verificare validità Visita Medica e caricarla, se scaduta procedere al rinnovo della stessa e 

successivamente caricarne una copia 



Eventuale COPIA BONIFICO (Spiegazione più avanti dei pagamenti) 

- ACCESSI : vedrete le presenze Uscite ed entrate 
- MENSA : info sui pasti  
- GRUPPI: GRUPPO CAMP ed ANNATA a cui è registrato l’iscritto 
- EVENTI: appariranno le settimane ad 85 euro per TESSERATI/fratelli e sorelle dei TESSERATI/

TESSERATI Asd Atletica Ravello e le settimane a 110 euro per NON TESSERATI alle quali iscriversi 
con relativi posti disponibili previa ricarica del credito necessario. 



INFORMAZIONI UTILI 

COME PAGARE 
Ricordiamo che l’iscrizione effettiva alle settimane di Summer Camp avverà unicamente a PAGAMENTO 
EFFETTUATO. 
Il saldo delle prime due settimane (14/18 Giugno - 21/25 Giugno) andrà effettuato in un'unica soluzione. 

- Direttamente tramite APP: 
   PayPal o Carta di Credito con commissione del 3% dell'importo (ripartito a metà tra la Società e le famiglie) 

- Bonifico:  
Sul seguente IBAN: IT44T0521633540000000003230  
Intestato a MINIRUGBY PARABIAGO SSD srl 
Causale del versamento: NOME E COGNOME del BAMBINO + Settimana specifica di iscrizione al R&B 
Summer Camp (es: MARIO ROSSI - Prima e Seconda Settimana RB Summer Camp) 
 
IMPORTANTE: la Copia del versamento è da allegare subito in GESTIONE DOCUMENTI iGrest 

- Contanti o POS (per Carte e Bancomat) presso la Segreteria del Centro Sportivo "Venegoni 
Marazzini" il Giovedì e il Venerdì dalle 17 alle 19:30  

 
TERMINI PER ISCRIZIONE 
L’iscrizione per le prime due settimane andrà da giovedì 15 APRILE a venerdì 11 GIUGNO (salvo Sold 
Out già raggiunto) 

Per le altre settimane, salvo Sold Out andrà da giovedì 15 APRILE entro 2 venerdì prima della settimana 
di riferimento. ( es: il VENERDì della PRIMA SETTIMANA per saldare la TERZA, il VENERDì della 
SECONDA per saldare per la QUARTA ecc.). 

SE DOVESSERO ESSERCI ANCORA POSTI LIBERI per la settimana successiva (da monitoraggio 
settimanale sul portale): comunque entro il venerdì precedente. 



POSTI DISPONIBILI 
Sono disponibili un massimo di 144 iscrizioni a settimana.  
Per verificare l'andamento delle iscrizioni è possibile fare un semplicissimo calcolo: 
 
Sommare i Partecipanti Evento Sett.1 Tesserati + Evento Sett 1. Non Tesserati =  
Questi sono i POSTI GIÀ OCCUPATI 

(esempio di seguito) 

Se dovessero sorgere problematiche tecniche durante il processo di iscrizione vi chiediamo gentilmente di 
utilizzare la seguente email: 

igrest@rugbyparabiago.com 

mailto:igrest@rugbyparabiago.com

