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La Federazione Italiana Rugby, in collaborazione con lo scrivente Comitato, comunica
l'organizzazione di un Corso Livello 2

DATE E ORARI

Giovedì 5 aprile 2018, dalle 15 alle 19
Venerdì 6 aprile 2018 dalle 9 alle 13 e dalle 14:30 alle 18:30
Sabato 7 aprile 2018 dalle 9 alle 13 e dalle 14:30 alle 18:30
Giovedì 12 aprile 2018 dalle 15 alle 19
Venerdì 13 aprile 2018 dalle 9 alle 13 e dalle 14:30 alle 18:30
Sabato 14 aprile 2018 dalle 9 alle 13 e dalle 14:30 alle 18:30

SEDE
Club House del Rugby Fogliano Redipuglia, via Atleti Azzurri d’Italia – 34070 Fogliano
Redipuglia (GO)

DOCENTE
Matteo Ambrosini

CONDIZIONI DI AMMISSIONE
Età minima 18 anni

TITOLO RILASCIATO
Educatore di Livello 2 – Abilitazione temporanea a superamento di prova scritta finale.
L’Abilitazione Temporanea consente di poter tesserarsi come Allenatore di Livello 2 e poter
essere presente nelle liste gara delle categorie U14-U16-U18 maschili ed U14 e U16 femminili.
L’Abilitazione Temporanea diviene Abilitazione Definitiva se all’interno delle due stagioni
sportive (quella di effettuazione del corso e la successiva) l’allenatore:

-

Effettivamente alleni una squadra delle categorie corrispondenti al livello (presenza in
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lista gara in almeno 10 incontri)

-

Effettui il percorso di formazione continua con l’acquisizione di crediti formativi*

-

Superi le successive valutazioni di carattere pratico*

-

Abbia compiuto i 18 anni di età

*maggiori informazioni nel pdf allegato “Riforma Percorso Didattico Allenatori 2017”.

COSTO
160 euro: iscrizione al corso (da pagare alla FIR, con le modalità indicate al punto
successivo)
10 euro a pasto: per i pranzi in Club House di venerdì 6, sabato 7, venerdì 13 e sabato 14 (da
consegnareil primo giorno del corso)

ISCRIZIONI
Gli interessati dovranno comunicare la propria adesione inviando, ad entrambi i seguenti
indirizzi email: centrostudi@federugby.it e segreteria@friuliveneziagiulia.federugby.it

-

il modulo di iscrizione compilato (in allegato)

ricevutadel versamento di 160€ effettuato a mezzo conto corrente postale (n°
69974004) o bonifico (cod. IBAN IT42X0760103200000069974004) a favore della Federazione
Italiana Rugby - Stadio Olimpico - Curva Nord - Foro Italico - 00135 ROMA, indicando nella
causale: “ iscrizione corso Livello 2 Fogliano - aprile 2018”.

-

certificazione di World Rugby di superamento del test concussion (vedi modalità
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allegate)

-

indicazione delle giornate in cui si desidera pranzare in Club House

Verranno considerate valide le prime 20 iscrizioni pervenute, complete di tutti i
documenti richiesti
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