Udine, 21 febbraio 2019

Alle SOCIETA’ del Friuli Venezia Giulia
Al Tecnico Regionale FVG
MATTEO AMBROSINI
Ai Tecnici di supporto per la didattica FVG
LUCA NUNZIATA
TIZIANO GODINA
Al Consigliere del CR FVG delegato
RICCARDO CITTARO
Al Centro Studi FIR

CORSO LIVELLO 1 BAMBINI – TRIESTE, MARZO 2019

La Federazione Italiana Rugby, in collaborazione con lo scrivente Comitato, comunica
l'organizzazione di un Corso Livello 1 Bambini che si svolgerà:


sabato 9 marzo dalle 9 alle 18;



sabato 23 marzo dalle 9 alle 18;



sabato 30 marzo dalle 9 alle 14;

presso il Campo Ervatti, Borgo Grotta Gigante – Prosecco (TS).
DOCENTE: Tiziano Godina
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. Per rendere definitiva
l’abilitazione l’educatore, nell’arco di due stagioni sportive (quella di effettuazione
del corso e la successiva), deve:


EFFETTIVAMENTE allenare una squadra delle categorie corrispondenti al
livello (presenza in lista gara)



Effettuare il percorso di formazione continua con l’acquisizione di 30 crediti
formativi attraverso questo percorso:
-

Partecipazione a due corsi di aggiornamento specifici per il livello (4
crediti ciascuno)

-

Presentazione al formatore regionale assegnato (tutor) della
pianificazione di una settimana di contenuti di allenamento (2 crediti)

-

Tutoraggio durante due sedute di allenamento da parte del tutor (10
crediti ciascuna)



Superare le eventuali successive valutazioni di carattere teorico o pratico.



Compiere i 18 anni di età.

L’Abilitazione Definitiva richiede la partecipazione ogni tre stagioni sportive ad un
aggiornamento specifico per il Livello1. L’eventuale non passaggio ad una Abilitazione
Definitiva entro le due stagioni sportive determina la necessità di ricominciare il
percorso nuovamente con la partecipazione al corso e poi al percorso di formazione
continua.
COSTO: 30 euro (esclusi i pasti che potranno essere consumati, per chi lo desidera e
previa prenotazione, presso la Club House)
ISCRIZIONI
Gli interessati dovranno comunicare la propria adesione inviando, all'indirizzo email
segreteria@friuliveneziagiulia.federugby.it


Modulo di iscrizione compilato (in allegato)



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
stagione 2018/2019”.



Certificazione di WR attestante il superamento del corso online sulla
“concussione e sicurezza nel rugby”
(http://playerwelfare.worldrugby.org/concussion);



Certificazione di WR attestante il superamento del corso online sulle regole di
WR (http://laws.worldrugby.org/?language=IT);

Verranno considerate valide le prime 30 iscrizioni pervenute, complete di tutti i
documenti richiesti

Il Presidente del Comitato Rugby FVG
Claudio Ballico

