PROGRAMMAZIONE CORSI DI FORMAZIONE CRM
CORSO 1 LIVELLO BAMBINI
DATA
SABATO 05 OTTOBRE 2019
DOMENICA 06 OTTOBRE 2019
DOMENICA 13 OTTOBRE 2019

ORARIO
10:00 – 19:00
10:00 – 19:00
10:00 – 19:00

CORSO 2 LIVELLO ADOLESCENTI
DATA
SABATO 19 OTTOBRE 2019
DOMENICA 20 OTTOBRE 2019
LUNEDI 21 OTTOBRE 2019
VENERDI 25 OTTOBRE 2019
SABATO 26 OTTOBRE 2019
DOMENICA 27 OTTOBRE 2019
LUNEDI 28 OTTOBRE 2019

ORARIO
17:00 – 22:00
10:00 – 19:00
17:00 – 22:00
17:00 – 22:00
10:00 – 19:00
10:00 – 19:00
17:00 – 22:00

CORSO LIVELLO 1 (abilitazione ad allenare le squadre U6-U8-U10-U12)
Età minima per la partecipazione 16 anni; requisito di accesso è allenare una categoria tra quelle corrispondenti
all’abilitazione del corso nella stagione di effettuazione del corso o nella successiva tramite presentazione di
dichiarazione della società per cui si allena e presentarsi al corso dotato di certificazione di WR attestante il
superamento del corso online sulla “concussione e sicurezza nel rugby”
Durata del corso 24 ore su base territoriale ed organizzazione dei Comitati Regionali.
Abilitazione Temporanea a superamento di prova scritta finale. L’Abilitazione Temporanea consente di poter tesserarsi
come Educatore di Livello 1 e poter essere presente nelle liste gara delle categorie U6-U8-U10-U12.
L’Abilitazione Temporanea diviene Abilitazione Definitiva se all’interno delle 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 (si veda il paragrafo corrispondente)
- Superi le successive valutazioni di carattere pratico e teorico da svolgersi on-line
- Abbia compiuto i 18 anni di età
L’Abilitazione Definitiva una volta ottenuta, richiede la partecipazione ogni tre stagioni sportive ad un medesimo
percorso di formazione continua per il mantenimento del livello.
L’eventuale non passaggio ad una Abilitazione Definitiva determina la necessità di ricominciare il percorso
nuovamente con la partecipazione al corso e poi al percorso di formazione continua.
COSTO DEL CORSO: Euro 30 comprensivo (eventuali costi per pasti e pernotto sono a carico del partecipante)
ISCRIZIONI VIA MAIL a crmarche@federugby.it e p.c. a.ascierto@federugby.it

- CORSO LIVELLO 2 (abilitazione ad allenare le squadre U14-U16-U18 maschili e femminili)
Età minima per la partecipazione 18 anni; requisito di accesso è allenare una categoria tra quelle corrispondenti
all’abilitazione del corso nella stagione di effettuazione del corso o nella successiva tramite presentazione di
dichiarazione della società per cui si allena, e presentarsi al corso dotato di certificazione di WR attestante il
superamento del corso online sulla “concussione e sicurezza nel rugby”
Durata del corso 40 ore che si svolgono in più giorni (anche non consecutivi ma in più fine settimana) su base regionale
ed organizzazione Centrale FIR.
Abilitazione Temporanea a superamento di prova scritta finale. L’Abilitazione Temporanea consente di poter tesserarsi
come Allenatore di Livello 2 e poter essere presente nelle liste gara delle categorie U14-U16-U18 maschili ed U14 e U16

femminili.

L’Abilitazione Temporanea diviene Abilitazione Definitiva se all’interno delle due stagioni sportive (quella di
effettuazione del corso e la successiva) l’allenatore:
- Effettivamente alleni una squadra delle categorie corrispondenti al livello (presenza in lista gara in almeno 10
incontri)
- Effettui il percorso di formazione continua con l’acquisizione di crediti formativi (si veda il paragrafo corrispondente)
- Superi le successive valutazioni di carattere pratico
- Abbia compiuto i 18 anni di età
L’Abilitazione Definitiva una volta ottenuta, richiede la partecipazione ogni due stagioni sportive ad un medesimo
percorso di formazione continua per il mantenimento del livello.
L’eventuale non passaggio ad una Abilitazione Definitiva determina la necessità di ricominciare il percorso
nuovamente con la partecipazione al corso e poi al percorso di formazione continua.
COSTO DEL CORSO: Euro 160 comprensivo (eventuali costi per pasti e pernotto sono a carico del partecipante)
ISCRIZIONI VIA MAIL a crmarche@federugby.it e p.c. a.ascierto@federugby.it

