APERTE ISCRIZIONI CORSO ALLENATORI LIVELLO 3 E 3 + PARMA 11 – 16 NOVEMBRE 2019
Martedì 08 Ottobre 2019 08:46

Didattica F.I.R., comunica che sono aperte le iscrizioni al corso allenatori Livello 3 "adulti"
(abilitazione ad allenare squadre di Serie "C" e "B") e Livello 3 + "adulti" (abilitazione ad
allenare squadre di serie "A" e "Top 12") che si svolgerà a PARMA dall’ 11 al 16 novembre
2019.
Il corso sarà confermato (una settimana prima dell’ inizio) solo se si raggiungerà il numero
minimo di 15 iscrizioni.
il corso avrà inizio il giorno lunedì 11 novembre (ore 15.00) e termine il giorno sabato 16
novembre 2019 (ore 11.00 circa), dopo l'effettuazione del test di verifica.
Il corso allenatori è aperto a tutti i tesserati che effettivamente allenano una squadra
Seniores
; il corso si svolgerà in due parti: una
prima parte, teorico-pratica (11-16 novembre 2019) e una seconda parte (durata fino a 2
stagioni sportive) dove i partecipanti, che scenderanno in campo con la squadra che allenano,
dovranno conseguire dei "crediti formativi" (allenamenti tutorati, partecipazione ai corsi di
aggiornamento allenatori livello "3" e lavori programmatici e tecnici da presentare ai "Tutor" a
loro assegnati), raggiunti i crediil formativi (30 per il livello 3 e 42 per il livello 3 +) il brevetto
diventerà "definitivo" al termine della stagione sportiva.
Per ulteriori informazioni sul percorso allenatori potete consultare il sito > tecnici > percorso
formativo allenatore.

Le iscrizioni per il corso dovranno essere trasmesse all' ufficio Centro Studi esclusivamente con
il modulo scaricabile dal sito federale www.federugby.it > tecnici > modulistica > domanda
partecipazione corsi F.I.R. 2019/2020; congiuntamente alla domanda dovranno produrre la
copia del versamento della quota di partecipazione di 400 Euro.
Il versamento intestato a F.I.R. - Stadio Olimpico - Curva Nord - Foro Italico -00135- Roma
potrà essere effettuato sul c/c postale n° 69974004, o con bomifico bamcario IBAN: IT42 X076
0103 2000 0006 9974 004 la documentazione completa dovrà essere inviata per E-mail a cen
trostudi@federugby.it
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