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LIVORNO, 26 agosto 2019

Alla Cortese attenzione delle Società Toscane
A tutti i Tecnici
STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 Regione Toscana
OGGETTO: Programmazione Corsi di Aggiornamento Livello “Bambini” e Livello “Adolescenti”
Di seguito si riporta la programmazione dei corsi di aggiornamento specifici per le categorie indicate. Si ricorda che tali corsi sono indispensabili per l’ottenimento dei “CREDITI FORMATIVI" dei partecipanti ai Corsi "bambini" Livello 1 e del Corso Livello “adolescenti” in possesso di Abilitazione
temporanea. Si ricorda a coloro che hanno l’abilitazione definitiva proveniente da un precedente
brevetto che i corsi sono necessari per mantenere in essere il brevetto relativo alle categorie Bam bini e Adolescenti.
Corsi di aggiornamento Livello “Bambini”:
Tema: Il Gioco nell’età della scoperta – Variazione del regolamento Under 6 -Under 12:
- Lunedì 30.09.2019 c/o Impianti di Coaino – Gispi, Prato, Via di Coiano n.17 dalle ore 18.00 alle
20.00;
- Mercoledì 09.10 .2019 c/o impianto “Venturelli” Quartiere Salivoli - Loc. San Quirico 57025 Piombino (LI) dalle ore 18.00 alle 20.00;
- Lunedì 21.10.2019 c/o Impianto “Padovani” Viale Paoli n.23 – Firenze dalle ore 18.00 alle 20.00;
- Lunedì 21.10.2019 c/o CRT di Livorno, Via Piemonte n.52 dalle ore 18.00 alle 20.00;
Corso di aggiornamento Livello “Adolescenti”:
Tema: La competizione nell’età giovanile - Variazione del regolameU.14-U.16-U.18:
- Lunedì 07.10.2019 c/o CRT di Livorno, Via Piemonte n.52 dalle ore 18.00 alle 20.00;
Per le iscrizioni far pervenire domanda correttamente compilata (modulo scaricabile on-line su
sito) 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.
E’ obbligo presentare domanda d'iscrizione su apposito modulo (scaricabile su sito CRT,
www.rugbytoscana.it).
LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE DEVONO ESSERE COMPILATE IN TUTTI I LORO CAMPI ED IN
STAMPATELLO.
Informazioni utili agli iscritti: presentarsi al corso con abbigliamento consono all'eventuale attività

pratica in campo oltre che dotati di penna e codice fiscale per compilare la modulistica e i
questionari.
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

