Via Piemonte 52/a 57124 Livorno- tel. 0586/867071 fax 0586/867077
www.rugbytoscana.it e-mail: crtoscano@federugby.it
Partita Iva 02151961006
_____________________________________________________________________________________________________________________

Venerdì 4 gennaio 2019
Alla Cortese attenzione delle Società Toscane
A tutti i Tecnici
Agli operatori settore Mini-rugby
Ai Coordinatori Tecnici Settore Mini-Rugby
E p.c. Ai Coordinatori Tecnici Settore Juniores
Al tecnico regionale: Enrico Romei
Al responsabile attività didattica: Diego Saccà
Al tecnico responsabile attività scolastica: Marco Visintin
Ai tecnici staff CRT
OGGETTO:
CORSO ESR STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 - PRATO, 19 GENNAIO 2019
Il Corso ESR (educatori sviluppo rugby) ha le seguenti finalità:
 Dare CONOSCENZE e STRUMENTI OPERATIVI agli educatori che operano con PRINCIPIANTI
in contesti di promozione e sviluppo quali le scuole di vario grado, le feste del rugby, gli
eventi di sensibilizzazione e pubblicità e le iniziative in cooperazione con altri enti di pro mozione sportiva o istituzioni
 Fornire GLI STRUMENTI VALUTATIVI, CONOSCITIVI e gli asset di analisi legati alla SENSIBILIZZAZIONE e FIDELIZZAZIONE interna del club (analisi quantitativa e qualitativa della comunità club)
 Fornire le conoscenze e le competenze per ACCRESCERE IL PERCEPITO DEL CLUB DA PARTE
DEI PRINCIPALI PORTATORI DI INTERESSE, passaggio fondamentale per orientare le risorse
del territorio verso le società
Strutturazione Corso ESR:
Il Corso è di un totale di 12 ore da dividersi in due UNITA’ FORMATIVE, una parte teorica ed una
parte pratica. Il Corso è gratuito. Non è prevista a carico del CRT l’organizzazione dei pranzi.
E’ obbligo presentarsi con abbigliamento idoneo all’attività fisica data lo svolgimento della parte
pratica. E’ obbligo ottemperare agli orari del corso e dare comunicazione dell’eventuale
partecipazione via e-mail all’indirizzo: crtoscano@federugby.it.
Il corso si terrà SABATO 19 GENNAIO 2019, così articolato:
Parte Teorica - Impianti di Coiano (Prato), Via di Coiano 19 - Prato, dalle ore 09.30 alle ore 13.00
Parte Pratica – Palestra scuole “ICS CIRONI”, Viale della repubblica 17 – Prato, dalle ore 14.00
alle ore 19.00
(i due siti sono a 5 minuti di distanza con automobile)

Docenti del corso: Enrico Romei, Prof. Marco Visintin
Informazioni utili agli iscritti: presentarsi al corso con abbigliamento consono all’attività pratica in
campo oltre che dotati di materiale per appunti e codice fiscale per compilare la modulistica e i
questionari.



Per informazioni legate alla parte burocratica contattare il Docente F.i.r Diego Saccà al
339/8890119 oppure per via mail a d.sacca@federugby.i
Per informazioni legate ai contenuti del corso ed allo svolgimento contattare il Docente
F.i.r Enrico Romei al 345/2235766 oppure via mail a e.romei@federugby.it

Il Presidente CRT
Riccardo Bonaccorsi

