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LIVORNO, 26 ottobre 2017
Alla Cortese attenzione delle Società Toscane
A tutti i Dirigenti di Società
Ai Responsabili Tecnici
Ai Coordinatori Tecnici

OGGETTO: Programmazione Corso di formazione dirigenti sportivi CRT S.S. 2017-2018
Con la presente si comunica la programmazione del corso in oggetto utile per la formazione di
dirigenti sportivi e i relativi requisiti di partecipazione:
Requisiti di accesso:
- Essere tesserati come dirigenti nella stagione sportiva in corso S.S. 2017/2018;
- Svolgere al momento attività di dirigente con la società di appartenenza;
- È consentita la partecipazione massima di due (2) tesserati dirigenti per società.
Modalità di svolgimento del Corso:
Il corso prevede 6 incontri nelle indicate date sui temi correlati e vi si accede tramite invio agli uffici
CRT (VIA PIEMONTE 52 A – 57124 – LIVORNO FAX – 0586-867077 mail: crtoscano@federugby.it)
della domanda di partecipazione correttamente compilata (modulo scaricabile on-line su sito) e con
allegata ricevuta di pagamento del bollettino di € 30,00 entro e non oltre Venerdì 15 dicembre 2017
Chiusura iscrizioni corso al raggiungimento dei 40 iscritti.
Al termine del Corso verrà rilasciato attestato di partecipazione comprovante la partecipazione al
corso in oggetto.
Programmazione dei primi 4 incontri:
- Lunedì 18 dicembre 2017 presso la Sede CONI di Tirrenia, Vione dei Vannini snc dalle 18.30 alle
20.30 con TEMA: Individuazione, conduzione e valutazione di uno staff tecnico;
- Lunedì 15 gennaio 2018 presso la sede CONI di Firenze, Via Irlanda n.6 dalle 18.30 alle 20.30 con
TEMA: La Pianificazione strategica;

- Lunedì 19 febbraio 2018 presso la sede CONI di Siena, Via Liguria, 2 dalle 18.30 alle 20.30 con
TEMA: Genitori: una risorsa o un problema?;
- Lunedì 19 marzo 2018 presso la sede CONI di Prato in Viale della Repubblica, 158, dalle 18.30 alle
20.30 con TEMA: Accoglienza e fidelizzazione;
Nel corso dello svolgimento saranno comunicate le ulteriori due date in programmazione con i relativi
docenti.

Per ulteriori informazioni contattare il Docente Regionale Diego Saccà al 339/8890119 oppure per
e-mail: d.sacca@federugby.it
Il Presidente CRT
Riccardo Bonaccorsi

