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LIVORNO, 27 agosto 2018

Alla Cortese attenzione delle Società Toscane
A tutti i Tecnici
Agli operatori settore Juniores e Mini-rugby
Ai Coordinatori Tecnici Settore Juniores e Mini-Rugby
STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 Regione Toscana
OGGETTO: Programmazione Corsi Livello “Bambini” – Livello 1 e Corso Livello “Adolescenti” –
Livello 2.
Di seguito riportiamo i nuovi percorsi formativi dedicati a coloro che intendono abilitarsi mediante
il CORSO LIVELLO BAMBINI ad allenare le categorie U.6, U. 8, U. 10 e U.12 e mediante il CORSO
LIVELLO ADOLESCENTI ad allenare le categorie U.14-U.16-U.18 maschili e femminili e la Coppa
Italia femminile seniores
-CORSO LIVELLO BAMBINI (LIVELLO 1):
Requisiti:
Età minima per la partecipazione 16 anni;
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;
Presentarsi al corso dotato di certificazione di WR attestante il superamento del corso
online sulla “concussione e sicurezza nel rugby”
(http://playerwelfare.worldrugby.org/concussion);
Analisi regolamento mini-rugby in rapporto alle note pedagogiche e presentarsi al corso
con il relativo questionario compilato (da consegnare compilato al corso).
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 30 crediti formativi delle

due seguenti stagioni sportive attraverso questo percorso:
•
Partecipazione a due corsi di aggiornamento specifici per il livello (4 crediti ciascuno)
•
Presentazione al formatore regionale assegnato (tutor) di una pianificazione di una
settimana di allenamento (2 crediti)
•
Tutoraggio durante due sedute di allenamento da parte del tutor o di un tecnico indicato
dal tutor stesso (10 crediti ciascuna)
Superi le successive valutazioni;
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 30,00 comprensivo (eventuali costi per pasti e pernotto sono a carico del
partecipante)
PROGRAMMAZIONE CORSI LIVELLO BAMBINI PER AREA:
CORSO LIVELLO BAMBINI AREA GIGLI (Docente Diego Saccà, Enrico Romei):
-

Domenica 30 settembre 2018 - Sede: c/o Firenze Rugby Viale Paoli 23, impianto sportivo
Padovani, 50126 Firenze, dalle ore 09.00 alle ore 19.00.
Sabato 6 ottobre 2018 - Sede: c/o Firenze Rugby Viale Paoli 23, impianto sportivo
Padovani, 50126 Firenze, dalle ore 09.00 alle ore 19.00
Sabato 20 ottobre 2018 - Sede: c/o Firenze Rugby Viale Paoli 23, impianto sportivo
Padovani, 50126 Firenze, dalle ore 09.00 alle ore 19.00.

Per le iscrizioni far pervenire domanda correttamente compilata, con indirizzo email indicato,
(modulo scaricabile on-line su sito) e con allegata ricevuta di pagamento del bollettino entro e non
oltre MARTEDI’ 25 SETTEMBRE 2018 agli uffici CRT (VIA PIEMONTE 52 A - 57124 - LIVORNO FAX 0586-867077 mail:
crtoscano@federugby.it).
Chiusura iscrizioni corso al raggiungimento dei 30 iscritti per corso.

CORSO LIVELLO BAMBINI AREA PIRATI (Docente Diego Saccà, Andrea Brancoli):
-

Sabato 13 Ottobre 2018 Sede: c/o CRT, Via Piemonte 52/a 57124 Livorno dalle ore 09.00
alle ore 19.00
Sabato 20 ottobre 2018 Sede: c/o CRT, Via Piemonte 52/a 57124 Livorno dalle ore 09.00
alle ore 19.00;
Sabato 27 ottobre 2018 Sede: c/o CRT, Via Piemonte 52/a 57124 Livorno dalle ore 09.00
alle ore 19.00;

Per le iscrizioni far pervenire domanda correttamente compilata, con indirizzo email indicato,
(modulo scaricabile on-line su sito) e con allegata ricevuta di pagamento del bollettino entro e non
oltre MARTEDI’ 9 OTTOBRE NOVEMBRE 2018 agli uffici CRT (VIA PIEMONTE 52 A - 57124 -

LIVORNO FAX - 0586-867077 mail:
crtoscano@federugby.it).
Chiusura iscrizioni corso al raggiungimento dei 30 iscritti per corso.

CORSO LIVELLO BAMBINI AREA CINGHIALI (Docente Diego Saccà):
-

Sabato 20 ottobre 2018 Sede: c/o Impianto Sportivo “U.Passalacqua” Via Milano n. 6,
Rapolano Terme, (SI), dalle ore 09.00 alle ore 19.00;
Sabato 27 ottobre 2018 Sede: c/o Impianto Sportivo “U.Passalacqua” Via Milano n. 6,
Rapolano Terme (SI)dalle ore 09.00 alle ore 19.00;
Sabato 10 Novembre 2018 Sede: c/o Impianto Sportivo “U.Passalacqua” Via Milano n. 6,
Rapolano Terme (SI) dalle ore 09.00 alle ore 19.00;

Per le iscrizioni far pervenire domanda correttamente compilata, con indirizzo email indicato,
(modulo scaricabile on-line su sito) e con allegata ricevuta di pagamento del bollettino entro e non
oltre MARTEDI’ 16 OTTOBRE 2018 agli uffici CRT (VIA PIEMONTE 52 A - 57124 - LIVORNO FAX 0586-867077 mail:
crtoscano@federugby.it).
Chiusura iscrizioni corso al raggiungimento dei 30 iscritti per corso.
È prevista sia una parte teorica in aula sia una parte pratica in campo quindi necessario presentarsi
con abbigliamento idoneo all'attività fisica.
È obbligatorio ottemperare agli orari del corso, partecipare alle 3 giornate cumulative e rispettare i
requisiti richiesti per ricevere la qualifica.
È obbligatorio presentare domanda d'iscrizione su apposito modulo (scaricabile su sito CRT,
www.rugbytoscana.it) con pagamento di 30,00 euro ed entro i termini indicati.
-CORSO LIVELLO ADOLESCENTI (LIVELLO 2)
Requisiti CORSO LIVELLO ADOLESCENTI:
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;
Presentarsi al corso dotato di certificazione di WR attestante il superamento del corso
online sulla “concussione e sicurezza nel rugby”
(http://playerwelfare.worldrugby.org/concussion);
Presentarsi al corso dotato di certificazione di WR attestante il superamento del corso
online sulle regole di WR (http://laws.worldrugby.org/?language=IT);
Durata del corso 40 ore che si svolgono in 5 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/femminili e seniores femminili (coppa Italia).

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 30 crediti formativi nelle
due seguenti stagioni sportive attraverso:
•
Partecipazione a due corsi di aggiornamento specifici per il livello (4 crediti ciascuno) ;
•
Osservazione/partecipazione all’attività federale U.14-U.16-U.18 (2 crediti);
•
Tutoraggio durante almeno 1 seduta (max 2 sedute) di allenamento da parte del tutor o di
un tecnico indicato dal tutor stesso (10 crediti ciascuna).
Superi la successiva valutazione di carattere pratico (prova finale pratica).
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)
PROGRAMMAZIONE CORSO ADOLESCENTI (tot. 40 ore):
1°Modulo (tot .22 ore)
giovedì 22 novembre 2018 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 (4 ore);
venerdì 23 novembre 2018 dalle ore 9.00 alle ore 19.00 (9 ore);
sabato 24 novembre 2018 dalle ore 9.00 alle ore 19.00 (9 ore);
Presso l’impianto sportivo Coiano, Via di Coiano n. 17 59100 Prato.
2°Modulo (tot .18 ore)
giovedì 13 dicembre 2018 dalle ore 9.00 alle ore 19.00 (9 ore);
venerdì 14 dicembre 2018 dalle ore 9.00 alle ore 19.00 (9 ore);
Presso l’impianto sportivo Coiano, Via di Coiano n. 17 59100 Prato.
Per l’iscrizione far pervenire domanda correttamente compilata, con indirizzo email indicato,
(scaricabile su sito CRT, www.rugbytoscana.it sezione DIDATTICA o sul sito FIR, www.federugby.it
sezione TECNICI -> MODULISTICA) con allegata copia della ricevuta di versamento di € 160,00 sul
C/C POSTALE n: 69974004 INTESTATO A: F.I.R. – Stadio Olimpico – Curva Nord – Foro Italico –
00135 ROMA, oppure bonifico bancario intestato alla F.I.R. cod. IBAN n. IT42 X076 0103 2000 0006
9974 004, agli uffici del Centri Studi FIR a mezzo posta o per FAX al n. 06.45213189 o per e-mail al
centrostudi@federugby.it entro e non oltre martedì 20 novembre 2018.
Chiusura iscrizioni corso al raggiungimento dei 30 iscritti.
Si ricorda che le domande di partecipazione incomplete e/o pervenute oltre le scadenze non
saranno accettate per motivi organizzativi.

Informazioni utili agli iscritti: presentarsi al corso con abbigliamento consono all'attività pratica in
campo oltre che dotati di penna e codice fiscale per compilare la modulistica e i questionari.
Per tali corsi non sono previsti i kit della didattica nazionale.
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

