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Udine, 20 gennaio 2017 

 

Alle SOCIETA’ del Friuli Venezia Giulia 

 

Al Tecnico Regionale FVG 

FEDERICO DALLA NORA 

 

Al Centro Studi FIR 

 

 

CORSO 1 – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 

 

La Federazione Italiana Rugby, in collaborazione con la scrivente Delegazione, comunica l'organizzazione di 

un Corso 1 che si svolgerà nel Centro Regionale FIR per la Formazione e lo Sviluppo in Piazza San Giorgio 1 – 

33050 Bagnaria Arsa (UD) nei giorni 

Sabato 18 e sabato 25 febbraio, dalle 9:00 alle 18:00 

Gli interessati dovranno comunicare la propria adesione inviando, all'indirizzo email  

segreteria@friuliveneziagiulia.federugby.it il modulo allegato e copia della ricevuta del versamento di 30€ 

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 1 Bagnaria Arsa – 18e25 febbraio 

2017”.  

Verranno prese in considerazione le prime 30 domande complete. 

Condizioni di ammissione: compimento del 16° anno di nascita e, alla scadenza della validità del corso,  

compimento del 18° anno di nascita. 

Titolo rilasciato: “Animatore Regionale”, abilitato ad allenare squadre della Categoria Propaganda fino alla 

Under 12. Detta abilitazione ha una durata di 2 stagioni sportive, quella in cui è stato conseguita e quella 

immediatamente successiva, al termine delle quali,  se non si è svolto il Corso 2 (1° modulo del 1° livello –

che darà diritto al brevetto permanente di Educatore e Allievo Arbitro con abilitazione ad allenare fino 

all'under 14), sarà necessario frequentare nuovamente il Corso 1.  

Materiale necessario: ogni partecipante dovrà presentarsi al corso munito di equipaggiamento sportivo per 

la parte pratica in campo 

 

 

Delegazione FIR FVG 
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