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Il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, sulla base delle indicazioni fornite dalla Federazione
Italiana Rugby e valide per tutto il territorio nazionale, ha predisposto un programma di
formazione a distanza finalizzato allo svolgimento dei corsi di aggiornamento per Tecnici di
livello 1, livello 2 e livello 3.

  

I corsi verranno svolti secondo il calendario indicato di seguito tramite la piattaforma G-Suite e
l’applicazione Google Hangouts Meet e saranno validi ai fini del percorso formativo previsto dal
regolamento vigente; vi potranno quindi accedere sia i Tecnici con abilitazione definitiva sia i
Tecnici con brevetto provvisorio.

  

Questo strumento, qualora venissero confermati i buoni riscontri ottenuti tramite i test svolti
finora dalla struttura tecnica regionale, potrà essere utilizzato regolarmente in futuro per
svolgere le attività di formazione che non necessitano della presenza fisica dei partecipanti
nello stesso luogo, in modo da risparmiare sugli spostamenti e facilitare la fruizione delle attività
stesse.

  

CALENDARIO CORSI

  

Tutti i corsi si svolgeranno con orario 18:30 – 20:30

  

• Giovedì 07/05 – Aggiornamento livello 2 “Sistemi di attacco per la continuità” - CORSO
SVOLTO

  

• Lunedì 11/05 – Aggiornamento livello 1 “Utilizzo e gestione dei mezzi di allenamento” -
CORSO SVOLTO

  

• Giovedì 14/05 – Aggiornamento livello 2 “Difesa da prima fase” - CORSO SVOLTO
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• Lunedì 18/05 – Aggiornamento livello 1 “Sviluppo motorio nel rugby dai 4 agli 11 anni” -
CORSO SVOLTO

  

• Giovedì 21/05 – Aggiornamento livello 2 “Contrattacco e transizione” - CORSO SVOLTO

  

• Lunedì 25/05 – Aggiornamento livello 2 “La seduta di allenamento” - CORSO SVOLTO

  

• Giovedì 28/05 – Aggiornamento livello 3 “La distribuzione offensiva” - CORSO SVOLTO

  

• Lunedì 01/06 – Aggiornamento Livello 1 “Giochi ludico-motori” - CORSO SVOLTO
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