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                                                                                                                                                                  LIVORNO, 15 aprile 2020
Alla Cortese attenzione delle Società Toscane
A tutti i Tecnici

OGGETTO:  Organizzazione  di  Corsi  di  Aggiornamento  on-line Livello  “Bambini”  e  Livello
“Adolescenti” Regione Toscana

Di seguito si rimette l’informativa relativa alla organizzazione di corsi di aggiornamento  on-line
specifici per le categorie indicate. Si ricorda che tali corsi sono utili all’ottenimento dei “CREDITI
FORMATIVI" dei partecipanti ai Corsi "bambini" Livello 1 e del Corso Livello “adolescenti” in pos-
sesso di Abilitazione temporanea. Si ricorda a coloro che hanno l’abilitazione definitiva provenien-
te da un precedente brevetto che i corsi sono necessari per mantenere in essere il brevetto relati-
vo alle categorie Bambini e Adolescenti. 

Si ricorda altresì che la Didattica FIR ha già comunicato, vista la particolare situazione di emergenza
sanitaria e la conseguente impossibilità di organizzare dei corsi di aggiornamento nelle consuete
modalità  di  formazione,  che  tutti  gli  allenatori  che  avevano  come  scadenza  il  termine  del
30/6/2020, che la stessa scadenza è stata posticipata al 30/6/2021. Per coloro, invece, che hanno
partecipato agli aggiornamenti nella stagione 2018/19 e 2019/20 la scadenza rimane al 30 giugno
delle tre stagioni sportive successive. 

Si ricorda inoltre che è già attiva per gli educatori toscani, come da precedente comunicazione, la
modalità di formazione on line individuale per i corsisti Livello Bambini per l’ottenimento dei 2 cre-
diti formati relativi alla presentazione della settimana di allenamento.

I corsi di aggiornamento on line avranno come oggetto:

- Corsi di aggiornamento on-line Livello “Bambini”:
Tema: “I Giochi Ludico Motori”:

- Corso di aggiornamento Livello “Adolescenti”:
Tema: “La difesa da prima fase”:

I corsi di aggiornamento si svolgeranno su base territoriale e di area per Club limitrofi con una par-
tecipazione di 6 -7 corsisti. Per le modalità di partecipazione, il corsista che intende iscriversi dovrà
inviare una mail a  d.sacca@federugby.it , inserendo i propri dati (livello, tessera fir, numero di
cell., email).

mailto:d.sacca@federugby.it
http://www.rugbytoscana.it/


Suddivisione territoriale:

Area Club Contatti Formatori

Costa Etruschi Livorno, Lions 
Amaranto, Livorno Rugby 
1931, FTGI Granducato 
Rugby, Cus Pisa, Pontedera 
Bellaria, Massa Rugby, U. 
Rugby Versilia, I Titani, 
Rufus San Vincenzo, Golfo 
Scarlino, Grosseto Rugby, 
Cecina Rugby, Etruria 
Piombino, Elba Rugby, FTGI 
I Mascalzoni del Canale, 
Amatori Rosignano.

Diego Saccà (339/8890119 d.sacca@federugby.it)
Andrea Brancoli (333/5853450 (a.brancoli@federugby.it)

Interno Clanis Cortona, Crete 
Senesi, Molon Labè, Colle 
Val D’Elsa Rugby, Cus Siena,
Vasari Arezzo, Arezzo R.F.C.,
Firenze 1931, I Midicei, 
Lyons Valdichiana, FGTI I 
Ghibellini, Viking 
Chianciano

Diego Saccà (339/8890119 d.sacca@federugby.it)
Enrico Romei (3452235766, e.romei@federugby.it)

Gigli Scandicci Rugby, Florentia 
Rugby; URPS Rugby Pistoia, 
Rugby Lucca, Val di Nievole 
Rugby, Gispi, Rugby Iolo, 
Allupins, I Puma Bisenzio, 
Rugby Valdarno, ASD 
Montelupo Empoli, Mugello
Rugby, Cavalieri Union 
Prato Sesto; Gambassi, 
Rooster Rugby Galluzzo; 
FTGI Manticore

Diego Saccà (339/8890119 d.sacca@federugby.it)
Enrico Romei (3452235766, e.romei@federugby.it)

Si  prega  gli  interessati  di  contattare  il    Docente  Fir    Diego  Saccà   (339/8890119  
d.sacca@federugby.it)  oppure  direttamente  il    Tecnici  Formatori  di  Area    Enrico  Romei  
(3452235766,   e.romei@federugby.it  )     e   Andrea Brancoli   (3335853450, a.brancoli@federugby.it)   ai  
fini di organizzare e suddividere i gruppi di lavoro per ambito territoriale o di club e permettere
la predisposizione di una adeguata modalità di partecipazione on line.

  Il Presidente CRT
Riccardo Bonaccorsi

mailto:e.romei@federugby.it
mailto:e.romei@federugby.it
mailto:e.romei@federugby.it

	Partita Iva 02151961006

