
Corso Livello 1 Tecnici FIR - 7/14/21 ottobre 2017

Scritto da Delegazione FVG
Lunedì 25 Settembre 2017 17:50 - Ultimo aggiornamento Lunedì 02 Ottobre 2017 13:55

La Federazione Italiana Rugby, in collaborazione con lo scrivente Comitato, comunica
l'organizzazione di un Corso Livello 1 (ex Corso 1) che si svolgerà nei giorni

  

Sabato 7, sabato 14 e sabato 21 ottobre 2017, dalle 9:00 alle 18:00

  

SEDE
 Da definire in base alle adesioni

  

DOCENTE
Matteo Ambrosini

  

CONDIZIONI DI AMMISSIONE
 Età minima 16 anni

  

TITOLO RILASCIATO
Educatore di Livello 1 – Abilitazione temporanea che consente di essere presenti nelle liste

gara delle categorie U6 – U8 – U10 – U12. L’abilitazione diventa definitiva se nell’arco di due
stagioni sportive (quella di effettuazione del corso e la successiva) l’educatore:

  

-          Effettivamente alleni una squadra delle categorie corrispondenti al livello

  

-          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
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*maggiori informazioni riguardo alle modalità per conseguire i crediti e alle valutazioni pratiche
verranno comunicati in seguito

  

COSTO
30 euro per partecipante, più il costo del pranzo - il Comitato individuerà una sede con un
menu convenzionato dove chi lo desidera potrà pranzare durante i 3 giorni del corso.

  

ISCRIZIONI
 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 Livello 1
FVG ottobre 2017”.

  

  

Verranno considerate valide le prime 35 iscrizioni pervenute, complete di modulo di
iscrizione e ricevuta del versamento.
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