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Vi informiamo che la didattica FIR, rilevato il momento difficile in cui ci troviamo a seguito e
l'impossibilità di riprogrammare in tempi brevi i corsi di aggiornamento annullati o non svolti, ha
stabilito quanto segue.    
    -  Per gli allenatori con brevetto DEFINITIVO: la scadenza degli aggiornamenti prevista per
giugno 2020 è stata posticipata a giugno 2021;   
    -  per gli allenatori che hanno partecipato ai corsi di aggiornamento nella stagione sportiva
18/19 e 19/20: l'aggiornamento è valido per la stagione di conseguimento e per le tre stagioni
sportive successive;   
    -  per gli allenatori con brevetto PROVVISORIO: la scadenza per il conseguimento dei
crediti formativi prevista per giugno 2020 è stata posticipata a giugno 2021;   

  

Vi ricordiamo che gli allenatori con brevetto PROVVISORIO possono ottenere 2 crediti inviando
via email la programmazione di una settimana di allenamento ad uno dei Tecnici Tutor
Regionali; vi invitiamo quindi ad approfittare di questo periodo di inattività sul campo per
completare questa parte del percorso di formazione, contattando i Tutor Matteo Ambrosini ( m.
ambrosini@federugby.it
) o Luca Nunziata (
all.nunziataluca@federugby.it
).

  

Con l'occasione vi segnaliamo anche che, in relazione al Bonus previsto dall'articolo 96 del
Decreto “CURA ITALIA “ - L. 17 marzo 2020, n. 18 -, che riconosce a coloro che hanno
"rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva,
società e associazioni sportive dilettantistiche" un'indennità per il mese di marzo pari a 600
euro, siamo in attesa del decreto attuativo del MEF che stabilirà le modalità di presentazione
delle domande.

  

Una sintesi delle misure adottate a sostegno del mondo dello sport è consultabile sul sito di
Sport e Salute S.p.A al seguente link  https://www.sportesalute.eu/primo-piano/1889-collaborat
ori-sportivi-informazioni-riguardanti-l-indennit%C3%A0-di-cui-all-art-96-del-dl-cura-italia.html
.
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