
 
                                                                                  

  
                                                                                                                                                                Progetto Sviluppo U.15-U.17 

_____________________________________________________________________________________________________________________  
                                                                                                                               LIVORNO, 26 ottobre 2022  

  

Alla Cortese attenzione delle Società  

A tutti i Tecnici di categoria U.15 

Al Responsabile dell’Area Tecnica: Daniele Pacini  

Al Responsabile del Rugby di Base: Francesco Urbani 

Al Tecnico Regionale: Francesco Ursumando 

Ai TFA: Michele Ceccherini, Elena Chiarella, Enrico Romei, Antonio Semoli, Valerio Volpi  

Al Responsabile Tecnico dei Poli di Formazione centro-sud U.18: Paolo Grassi  

  

OGGETTO: ATTIVITÀ FORMATIVA D’AREA U15 NATI 2008/2009  

  

La F.I.R, attraverso il Comitato Regionale, promuove l’Attività Formativa d’Area (AFA) per i club 

Under 15 maschile ed i loro staff tecnici, al fine di conoscere di conoscere gli atleti presenti sul 

territorio e di promuovere la condivisione delle diffuse esperienze tecnico-formative presenti in 

regione.  

Le azioni proposte in funzione di tale obiettivo sono:  

- 1° FASE: Da novembre 2022 a marzo 2023 → incontri congiunti tra club, supportati da TFA e 

TA del Comitato Regionale Toscano, organizzati per vicinorietà ed in orario/giorno tipico di 

allenamento; 

- 2° FASE: Da aprile a giugno 2023 → open di area per i nati 2008 all’interno del percorso 

regionale “atleti di interesse”, veicolata tramite convocazione ufficiale dal Comitato 

Toscano. 

 

1° FASE - Gli allenamenti congiunti, attraverso l’interazione circolare tra club e struttura tecnica 

regionale, sono per FIR 

- Strumento fondamentale per innalzare in maniera diffusa le esigenze sportive, sociali e 

comunitarie del territorio per questa specifica fascia di età, momento di transito dal 

minirugby al percorso juniores. 

- Momento di formazione diretta per tutti gli attori dedicati (allenatori ed allenatrici, direttori 

tecnici, dirigenti), attraverso la condivisione di temi tecnici ed in allineamento con gli 

obiettivi indicati da FIR per questa categoria.  

 

 



Procedura operativa: 

- I Tecnici Formatori d’Area (TFA) CRT contatteranno i vari club (nelle figure di RSC o direttore 

tecnico/sportivo) proponendo delle connessioni secondo i principi sopra elencati; 

- I club individuati dovranno cooperare tra loro, fornendo il calendario degli incontri congiunti, 

uno al mese, per il trimestre Novembre/Dicembre/Gennaio ed inviarlo a 

crt.tecnico@federugby.it 

- Gli staff dei club, assieme alla struttura tecnica del CRT, concorderanno i temi ed i principi 

organizzativi della seduta, che si svolgerà sotto forma di allenamento congiunto. I tecnici dei 

club coinvolti alleneranno insieme ai tecnici dello staff regionale toscano, producendo un 

report di sintesi da convidere con le proprie società. 

 

 

Per qualsiasi comunicazione o chiarimento o assenza, contattare:  

il TR Francesco Ursumando al 393-4178291, francesco.ursumando@federugby.it;  

 

Il Presidente CRT 

Riccardo Bonaccorsi 
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