IL PERCORSO DI FORMAZIONE DELL'ALLENATORE

There are no translations available.

La Federazione Italiana Rugby ha definito una profonda riforma del progetto didattico rivolto agli
allenatori, sviluppato a conclusione di un percorso di analisi dell’offerta formativa da parte della
Commissione Tecnica Federale.
Mirato ad adattarsi dinamicamente alle modificazioni del gioco e alle necessità degli atleti, il cui
sviluppo rimane inevitabilmente al centro del percorso tecnico federale, il nuovo piano
strategico della formazione degli allenatori è volto a garantire un’offerta formativa mirata,
coerente e in continua evoluzione in base ai singoli corsi.

VIDEO - IL FILMATO ISTITUZIONALE DI PRESENTAZIONE DEL PERCORSO
SCARICA IL PERCORSO INTEGRALE AGGIORNATO
PER SAPERNE DI PIU' - CLICCA PER SCRIVERE AL CENTRO STUDI FIR
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La struttura su quattro livelli rimane immutata, ma diventa possibile individuare da subito sulla
base degli obiettivi individuali del tecnico il corso di riferimento, senza dover necessariamente
aver preso parte ai livelli precedenti.
Una struttura didattica fortemente verticale, mirata a generare competenze specifiche per le
categorie di intervento con il fine ultimo di migliorare il processo di allenamento
dell’atleta/persona.
Ecco dunque che la struttura dei corsi, e dei successivi momenti di aggiornamento, vedranno il
livello 1 formare tecnici specifici per i bambini (6-12 anni), il livello 2 sarà rivolto agli allenatori di
atleti in età adolescenziale (13-18 anni), il livello 3 garantirà l’abilitazione ad allenare squadre
seniores Maschili e Femminili dalla Serie C sino all’Eccellenza
Il livello 4, i cui contenuti sono rivolti alla gestione delle Squadre Nazionali FIR o delle
Franchigie di PRO14, rimarrà l’unico per accedere al quale sarà necessario l’invito della FIR
stessa.

Resta inteso che tutti i livelli definitivi ottenuti dagli allenatori precedentemente alla Stagione
2017/18 sono da ritenersi validi per poter scendere in campo nelle categorie e con le squadre
del precedente ordinamento.
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