
 
	

	
Catania 4 marzo 2019 

 

Oggetto: CALENDARIO CORSI DI FORMAZIONE 
 

CORSI LIV. 1 BAMBINI (U.6-U.12) 
  
 CATANIA (Paolone/Goretti): 
  22 marzo 2019 (venerdi) ore 15.00-20.00 
  23 marzo 2019 (sabato) ore 9.00-20.00 
  24 marzo 2019 (domenica) ore 9.00-20.00 
 
 MESSINA (Sperone)/MILAZZO (Magistri): 
  22 marzo 2019 (venerdi) ore 15.00-20.00 (MILAZZO) 
  23 marzo 2019 (sabato) ore 9.00-20.00 (MESSINA) 
  24 marzo 2019 (domenica) ore 9.00-20.00 (MESSINA) 
 
 CALTANISSETTA (Tomaselli)  
  29 marzo 2019 (venerdi) ore 15.00-20.00 
  30 marzo 2019 (sabato) ore 9.00-20.00 
  31 marzo 2019 (domenica) ore 9.00-20.00 

 
 

CORSO LIV. 2 ADOLESCENTI (U.14-U18) 
 

 1° Modulo CATANIA (Paolone/Goretti): 
  5 aprile 2019 (venerdi) ore 15.00-20.00  
  6 aprile 2019 (sabato) ore 9.00-20.00 
  7 aprile 2019 (domenica) ore 9.00-20.00 
 2° Modulo CATANIA (Paolone/Goretti): 
  12 aprile 2019 (venerdi) ore 15.00-20.00 
  13 aprile 2019 (sabato) ore 9.00-20.00 
  14 aprile 2019 (domenica) ore 9.00-13.00 
 
Per le procedure d'iscrizione seguire le indicazioni allegate 
 Saluti                   

 Il Tecnico Regionale FIR 

               Giuseppe Berretti        

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY 
Tecnico Regionale - Sicilia 

cell: 334.6835803  -  e.mail: g.berretti@federugby.it 



 
	

	
	

Catania 4 marzo 2019 
 
 

 
 

Oggetto: PROCEDURA ISCRIZIONE CORSI DI FORMAZIONE 
 
 

^^^^^^ 
 Carissimi  
 per ovviare a spiacevoli inconvenienti di tipo logistico organizzativo e per consentirci di 
produrre dei momenti formativi migliori possibili, sono costretto a chiedervi di attenervi 
rigorosamente a quanto segue: 
 

! Indicare il Corso al quale volete iscrivervi compilando in maniera LEGGIBILE in ogni 
sua parte il modulo apposito, scaricabile qui: 

  https://www.federugby.it/index.php?option=com_docman&Itemid=865 (allegato) 
 

! Inviare via mail al Comitato Regionale ( crsiciliano@federugby.it ) copia del modulo 
d'iscrizione e relativo versamento, specificando in oggetto il corso al quale volete 
iscrivervi. Riceverete via mail materiale didattico relativo al corso da voi indicato. 

 
  
  
 Saluti 
 
 
 
	

Il Tecnico Regionale FIR 
               Giuseppe Berretti        
	 	
	 	
	

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY 
Tecnico Regionale - Sicilia 

cell: 334.6835803  -  e.mail: g.berretti@federugby.it 



 
 

DOMANDA PARTECIPAZIONE AI CORSI ALLENATORI  2018/2019 
- COMPETENZA COMITATI REGIONALI  F.I.R.  -  

COGNOME ……………….…………………….. NOME ……………………..………………..... 

NATO A …….………………………..…………………….…………. IL ….. / …… / ……..…… 

ABITANTE ………………………………………………….... PR ………. C A P …….….….…. 

VIA / P.ZZA ………………..…………………………………………….…………. N. ……...…... 

TEL.…….…..………CELL.….…..….…..…..…...E-MAIL ……..……………..……..…......…… 

TESS. F.I.R. ………….. SOCIETA’ …………………………………………………..……..…… 

CATEGORIA ALLENATA nella stagione sportiva 2018/2019 ……………………………. 

QUALIFICA F.I.R. …….….…….......... PROFESSIONE ……………..…….……………….… 

CORSO RICHIESTO            Luogo  Euro 
CORSO ( riservato ex “educatori)   ..……………………….  dal _____ al _____   gratis  
( 8 ore in 1 giorno – senza esami - abilitazione U 16 e U 18) 
 
□ CORSO (riservato ex 1° livello)   …..…………….………..  dal _____ al ______  gratis 
(8 ore in 1 giorno - senza esami - abilitazione Serie “B”) 
 
□  CORSO (Educatore Sviluppo Club)  ..…..……………….  dal _____ al ______  gratis  
(pasti a carico dei partecipanti – abilitazione scuole) 
 
□  CORSO Livello 1 (U6-12)        ……….…..…………..…….  dal ______ al ____    30.00 
(pasti a carico del partecipante) 
 
□  CORSO Livello 2 “adolescenti” (U14-18)  …..………….  dal ______ al ____  160.00 
(vitto e alloggio, se richiesto, a carico del partecipante) 
 

 
 FIRMA ………………………………………………… 
 
ALLEGARE COPIA DELLA RICEVUTA DI VERSAMENTO SUL C/C POSTALE n: 
69974004 INTESTATO A: F.I.R. – Stadio Olimpico – Curva Nord – Foro Italico – 00135 
ROMA.  
Oppure bonifico bancario intestato alla F.I.R. cod. IBAN n. IT42 X076 0103 2000 0006 
9974 004. 
 
INVIARE AL COMITATO REGIONALE F.I.R. ORGANIZZATORE 
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FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY STAGIONE SPORTIVA 2018- 2019 
Stadio Olimpico - Curva Nord - Foro Italico - 00135 ROMA                                                                                                                       Mod. 12 allenatori 
Tel. 0645213129/23  Fax: 0645213189  E Mail centrostudi@federugby.it 
 

DOMANDA DI TESSERAMENTO PER LA CATEGORIA ALLENATORI 
 

CATEGORIA 
 

                    LIVELLO 1  __     LIVELLO 2        __       LIVELLO 3 __      LIVELLO 3+ __      LIVELLO 4         __            PREPARATORI FISICI   __ 
                    “BAMBINI”          “ADOLESCENTI”            “ADULTI”              “ADULTI”              “BREVETTO FEDERALE” 
 
           NOTA: PER L’EQUIPARAZIONE  DEI VECCHI LIVELLI ALLENATORI E DELLE RELATIVE QUOTE, VEDERE CIRCOLARE INFORMATIVA 2018/2019 

FUNZIONI 
 

         EDUCATORE SVILUPPO RUGBY   __    RESPONSABILE SVILUPPO CLUB   __         SEVEN 1           __         SEVEN 2  __ 
                                                                                                                                                     “ADOLESCENTI”                   “ADULTI” 
 
E-Mail Federale ………………………………………….……………………………… E-Mail Personale …………………………………………………………………………………… 
                               OBBLIGATORIA                                                                                                                              OBBLIGATORIA                                                                                                                  

Il/la sottoscritto/a a conoscenza di quanto prescritto dall’art.76 D.P.R.28 Dicembre 2000 n.445 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in 
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art.46, comma 1, del citato D.P.R.445/2000, rilascia i seguenti dati:        

CODICE FISCALE             M     Maschio F    Femmina 
OBBLIGATORIO 
 
Cognome           N      Nuovo R     Rinnovo 
 
Nome 
 
Nato  a                                                                                                                                                                                                      Prov. 

(comune) 
 
Nazione                               il                                                   Cittadinanza                                                                               Tessera N. 

(giorno)   (mese)   (anno) 
 

RESIDENTE  A   (DA COMPILARE PER  I  NUOVI TESSERATI,  PER  I  RINNOVI  SOLO  LE   PARTI  VARIATE): 

Comune   ................................................................................................................................................. Prov.  ...................  C.A.P. ........................... 

Via/P.zza ……......................................................................................................................................................................................... N. ….............. 

Tel. ............................................................................................. e-mail ......................................................................................................................... 
 
 
il/la sottoscritto/a: 
Dichiara di aver preso visione dello Statuto, del Regolamento Organico e degli altri Regolamenti della F.I.R. e di accettarne integralmente i contenuti. 
Dichiara di accettare espressamente l’applicazione del Regolamento di Giustizia Sportiva della FIR e, per quanto non previsto, del Codice della Giustizia Sportiva 
del CONI. 
In difetto di espressa successiva comunicazione, in caso di comunicazioni inerenti alla Giustizia Sportiva, indico, sin da ora, quale indirizzo PEC, quello della 
società in cui presto la mia collaborazione di allenatore presso la quale intendo ricevere le comunicazioni. 
Il consenso al trattamento è facoltativo, ma essendo il conferimento dei dati necessario per consentire alla Federazione di autorizzare il tesseramento, l’eventuale 
rifiuto di prestarlo determinerà l’impossibilità per la federazione di tesserare i richiedenti. Dichiara di aver visionato l’ informativa estesa di cui all’ art. 13 del 
codice della Privacy e del regolamento UE, ed ai sensi degli articoli 23, 26 e 130 del medesimo codice e degli artt. 6 e 9 del regolamento UE  
 

 
ATTENZIONE la 

mancata barratura 
causa la 

sospensione del 
tesseramento.  

  
di cui all'art. 13 del 
Codice della 
Privacy e del 
Regolamento UE, 
ed ai sensi degli 
articoli 23, 26 e 130 
del medesimo 
Codice e degli 
articoli 6 e 9 del 
Regolamento UE: 
Attenzione 
la mancata barratura 
causa la sospensione 
del tesseramento. 

 presto lo specifico consenso al trattamento dei dati sensibili, come definiti nell’Informativa, per le finalità illustrate al  paragrafo e della 
medesima Informativa, ivi incluse le ipotesi di comunicazione e diffusione (ad esclusione della diffusione dei dati sanitari). 

 presto lo specifico consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare eventuali carichi pendenti per le finalità primarie del  trattamento come 
illustrate ai paragrafi A e B dell’ informativa. 

          presto separato consenso opzionale al trattamento dei dati personali per Finalità di Marketing come illustrato al Paragrafo F dell’Informativa. 

presto separato consenso opzionale al trattamento dei dati personali rappresentato dalla comunicazione a terzi dei dati per Finalità di Marketing come illustrato al 
Paragrafo F.1 dell’Informativa. 

presto separato consenso opzionale al trattamento dei dati personali per finalità di Profilazione come illustrato al Paragrafo H dell’Informativa. 

presto separato consenso opzionale al trattamento dei dati personali rappresentato dalla comunicazione a terzi dei dati per finalità di Profilazione come illustrato al 
medesimo Paragrafo H dell’Informativa. 

  Firma del richiedente (OBBLIGATORIA)..…………………………….…………………. 
                   DOCUMENTI NECESSARI PER IL PRIMO TESSERAMENTO E PER IL RINNOVO ANNUALE ALLENATORE 
 
- Domanda di tesseramento sottoscritta (Mod. 12 Allenatori) e in caso di rinnovo la domanda di tesseramento deve essere rinnovata 
  preferibilmente entro il 31 LUGLIO 2018 

- Autocertificazione attestante eventuali CONDANNE IN SEDE PENALE E PROCEDIMENTI PENALI PENDENTI O INTERDIZIONE DAI PUBBLICI 
UFFICI PER L’USO DI SOSTANZE E METODI DOPANTI (vedi allegato alla presente) 
  
- Documento WORLD RUGBY CONCUSSION - Tassa Tesseramento (c/c 69974004 oppure IBAN: IT42X0760103200000069974004 int. a 
FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY - STADIO OLIMPICO - CURVA NORD - 00135 ROMA) 



 Informativa sul trattamento dei dati personali  
(Codice della privacy - d.lgs. 30.6.2003, n. 196 – Art. 13 – Regolamento UE 679/2016 sul trattamento dei dati personali – 

Art. 13) 
 
Si fornisce di seguito il quadro di insieme delle finalità e modalità di trattamento, invitando l’interessato a prendere visione, prima della prestazione del 
consenso della Informativa privacy, estesa disponibile sul sito web federale www.federugby.it  

Titolare del trattamento e dati di contatto: Federazione Italiana Rugby con sede in Roma, Stadio Olimpico - Curva Nord – 00135 -Tel. 
+390645213118/19– Email: privacy@federugby.it – Categorie di dati personali: dati personali comuni, dati personali sensibili e idonei a rivelare lo 
stato di salute, dati giudiziari (sola autodichiarazione assenza condanne penali per fini amministrativi) -  Finalità primarie del trattamento: finalità 
strettamente connesse e strumentali all’adempimento delle obbligazioni inerenti i rapporti associativi, di tesseramento, di appartenenza sportiva e/o di 
affiliazione federale a qualsiasi titolo - Finalità secondarie del trattamento: i dati personali raccolti (ad esclusione di quelli sensibili, sulla salute e 
giudiziari) potranno essere trattati dalla Federazione, sia in modalità cartacea (es: compilazione di moduli, coupon e similari cartacei successiva 
utilizzazione in via elettronica) che con modalità automatizzata/informatica, per finalità di promozione commerciale, comunicazione pubblicitaria, 
sollecitazione a comportamenti di acquisto, ricerche di mercato, sondaggi (anche telefonici, on-line o mediante formulari), elaborazioni statistiche (in 
forma identificativa), altre ricerche campionarie di marketing in senso lato (incluse le manifestazioni a premio, giochi e concorsi). Inoltre, i dati personali 
potranno essere oggetto di trattamenti di profilazione - Modalità del trattamento: i dati verranno trattati in via manuale e/o con il supporto di mezzi 
informatici o telematici - Consenso obbligatorio o facoltativo per le finalità primarie del trattamento: non obbligatorio - Consenso obbligatorio o 
facoltativo per le finalità secondarie del trattamento: è obbligatorio acquisire gli specifici consensi dell’interessato ai trattamenti che perseguono le 
ulteriori finalità di marketing e profilazione commerciale, così come i separati consensi per la comunicazione dei dati a terzi a scopi marketing o 
profilazione. Il consenso dell’interessato è assolutamente facoltativo ed opzionale e la mancata prestazione non determina alcuna conseguenza sul 
tesseramento - Revoca del consenso prestato: tutti i consensi specifici, ove prestati dall’utente per qualsiasi finalità, sono revocabili in qualsiasi 
momento senza formalità, anche successivamente alla prestazione - Ambito di comunicazione e diffusione: Per il perseguimento delle finalità 
primarie la F.I.R. potrà comunicare i dati personali all’esterno ai seguenti terzi cui la comunicazione sia necessaria per l'adempimento degli obblighi 
connessi al tesseramento e/o in forza di prescrizioni statutarie, regolamentari, norme federali di cui a circolari, direttive, etc.  Per il perseguimento delle 
finalità secondarie di marketing e profilazione la F.I.R. potrà comunicare i dati a terzi partners commerciali, sponsors, etc - Trasferimento dei dati 
personali verso paesi non appartenenti alla Unione Europea: Alcuni dati personali del tesserato potranno essere trasferiti a paesi terzi o ad 
organizzazioni internazionali terze ubicati al di fuori della Unione Europea per consentire il perseguimento delle sole finalità primarie del trattamento (es: 
partecipazione a competizioni sportive internazionali, espletamento delle procedure di ingresso del tesserato nei relativi Paesi extra UE ospitanti, ect). - 
Periodo di conservazione dei dati: I dati saranno conservati per i tempi previsti dallo Statuto e dai regolamenti federali, nazionali e internazionali. I 
documenti contenenti dati di natura civilistica, contabile e fiscale saranno conservati per cinque o dieci anni. I dati trattati a scopi marketing e 
profilazione saranno conservati nel rispetto del principio di proporzionalità e comunque fino a che non siano state perseguite le finalità del trattamento o 
fino a che – se precedentemente – non intervenga la revoca del consenso specifico da parte del tesserato. - Esercizio dei diritti da parte 
dell’interessato: l’interessato ha il diritto: (1) di chiedere l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, nei casi previsti; (2) di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. – Data Protection Officer della Federazione: Il Data Protection Officer 
della Federazione è il Dott. Federico Masi, contattabile al seguente indirizzo mail: dpo@federugby.it . Per ogni più opportuno approfondimento, si 
rimanda espressamente all’informativa estesa pubblicata sul sito internet federale: www.federugby.it , all’interno della sezione privacy. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

AUTOCERTIFICAZIONE ASSENZA DI CONDANNE PENALI 
(Art. 46, comma 1, D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445) 

 
 

 
Il/La sottoscritto/a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Nato/a a_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  _  il_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
 
Residente in _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Via/P.zza_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ n._ _ _ _    
                                                                                                
Codice fiscale (obbligatorio) _______________________________________________________                        
 
A conoscenza di quanto prescritto dall’art.76 del D.P.R.  28 Dicembre 2000 n. 445 sulla responsabilità penale  cui può 
andare incontro  in caso di dichiarazioni  mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46, comma 1, del citato D.P.R. 
445/2000; 
è informato ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi dell’art. 13 del 
D.Lgs 30/06/2003 n.196 e dell’informativa ai soggetti tesserati FIR alla quale espressamente si rimanda, sotto la propria 
responsabilità 
 
 

DICHIARA 
 

 
1) di non  aver subito condanne per delitto doloso nonché condanne penali rientranti fra quelle previste  

per i reati di cui agli articoli 600 - bis, 600 - ter, 600 -  quater, 600 – quinquies e 609 – undecies del 
codice penale, noovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino  
contatti  diretti e regolari con minori; 

2) di non avere carichi pendenti in relazione ai reati di cui agli articoli che precedono e comunque non 
essere a conoscenza di essere sottoposto/a a procedimenti penali anche per quanto riguarda l’utilizzo 
di sostanze psicotrope e/o metodi dopanti che comporti l’interdizione dai pubblici uffici; 

3) che è  residente  nell’ambito del circondario della Procura della Repubblica  presso il Tribunale di 
competenza  del comune  di residenza e che, pertanto, il casellario giudiziale e le  certificazioni  dei 
carichi pendenti possono essere richiesti presso tale Autorità. 

 
 
Luogo e data 
 
                                                                                                                      
                                                                                       Firma del dichiarante per esteso e leggibile 
 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali  
(Codice della privacy - d.lgs. 30.6.2003, n. 196 – Art. 13 – Regolamento UE 679/2016 sul trattamento dei dati personali – 

Art. 13) 
Titolare del trattamento e dati di contatto: Federazione Italiana Rugby con sede in Roma, Stadio Olimpico - Curva 
Nord – 00135 -Tel. +390645213118/19 - Fax +390645213176– Email: privacy@federugby.it – Categorie di dati 
personali: dati personali comuni e dati idonei a rivelare carichi pendenti giudiziari (sola autocertificazione assenza 
condanne penali per fini amministrativi) -  Finalità del trattamento: finalità strettamente connesse e strumentali 
all’adempimento delle obbligazioni inerenti i rapporti associativi, di tesseramento, di appartenenza sportiva e/o di 
affiliazione federale a qualsiasi titolo - Modalità del trattamento: i dati verranno trattati in via manuale e/o con il supporto 
di mezzi informatici o telematici - Consenso obbligatorio o facoltativo per le finalità del trattamento: obbligatorio per 
consentire l’espletamento delle procedure amministrative, come prescritto dallo Statuto, dai Regolamenti federali e dalla 
legislazione sportiva - Ambito di comunicazione e diffusione: i dati non saranno comunicati a terzi né saranno oggetto 
di diffusione - Trasferimento dei dati personali verso paesi non appartenenti alla Unione Europea: non previsto - 
Periodo di conservazione dei dati: I dati saranno conservati per i tempi previsti dallo Statuto e dai regolamenti federali, 
nazionali e internazionali - Esercizio dei diritti da parte dell’interessato: l’interessato ha il diritto: (1) di chiedere 
l'accesso ai dati personali, la rettifica o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, nei 
casi previsti; (2) di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. L’esercizio dei diritti non è 
soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. – Data Protection Officer della Federazione: Il Data Protection Officer 
della Federazione è il Dott. Federico Masi, contattabile al seguente indirizzo mail: dpo@federugby.it . Per ogni più 
opportuno approfondimento, si rimanda espressamente all’informativa estesa pubblicata sul sito internet federale: 
www.federugby.it , all’interno della sezione privacy. 



			 	 	 	 	 	 	 	

  

  La formazione allenatori 
 Procedure per la partecipazione ai corsi allenatori – Stagione 2017-18 

I principi guida della riforma   

La ristrutturazione proposta per il programma di sviluppo allenatori della FIR è motivata dalla necessità di migliorare la qualità del processo di allenamento, 
la conoscenza tecnica del rugby e l'esigenza di fornire al movimento un percorso chiaro e basato sui seguenti principi.   

Una struttura con al centro i giocatori 

La gran parte dei programmi di allenamento sono strutturati concentrandosi maggiormente sul contenuto tecnico del gioco. Adottando, invece, un approccio 
“giocatore-centrico” è possibile verificare come il gioco stesso ed i processi di allenamento si possano riflettere ed efficacemente applicare in modo adeguato 
secondo le capacità dei giocatori. 

Sono le capacità dei giocatori a determinare l'intensità e la complessità del gioco insieme ad un'adeguata focalizzazione dell'allenamento rispetto alla 
pedagogia. I principi del gioco, del processo e della metodologia di allenamento efficaci sono i medesimi, Tuttavia è applicando tali principi in maniera 
adeguata che si determina un allenamento efficace attraverso ogni fase dei rugby. 

Non è il contenuto del rugby a diventare più difficile, sono i giocatori a cambiare mentre progrediscono attraverso le fasi di sviluppo. Questa direttiva allineerà 
anche il percorso dell'allenamento con la Direttiva Tecnica FIR "Da sei anni al Sei Nazioni".  

Eccellenza in ogni fase 

Organizzare corsi di allenamento specificamente mirati sulle capacità dei giocatori ci permette di esplorare pienamente come possiamo sviluppare ognuno di 

questi aspetti - tecnico, strategico, mentale, fisico e di stile di vita.  Ponendo degli obiettivi di apprendimento che aspirano al miglior standard in ogni periodo 

dello sviluppo (dal bambino/a all’adulto), si faciliterà la visione di eccellenza in ogni fase del Rugby. Si potrà anche scalfire così la convinzione che l’allenatore 

di livello più alto sia più bravo di quello di livello inferiore, in realtà ha soltanto conoscenze diverse applicabili in contesti diversi. 

Allenamento applicato 

L'allenamento del Rugby non è un esercizio teorico bensì è una scienza applicata.  Ottenere informazioni è il primo passo, che deve essere rafforzato 
tramite l'applicazione della conoscenza ai fini dell'esperienza.  

Pertanto la nostra attenzione deve concentrarsi sull’utilizzo delle informazioni e delle conoscenze a livello pratico nel condurre squadre e giocatori. Il nostro 
programma deve collegare l’allenatore, la squadra ed il percorso di formazione affinché siano garantite adeguate capacità di allenamento applicato ed 

efficace tali da sviluppare giocatori e squadre.	

Gli allenatori non insegnano Rugby, insegnano ai giocatori a giocare a Rugby 

In conclusione, la funzione del percorso di formazione allenatori è di produrre tecnici che siano in grado di sviluppare squadre e giocatori migliorando così lo 

standard del rugby attraverso tutti i livelli della FIR, da "Sei anni al Sei Nazioni", non solo per i giocatori partecipanti ma anche per l'intera comunità del rugby 

(gli arbitri di gara, gli spettatori, i genitori, i dirigenti ed i vari volontari coinvolti).  
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Nel percorso di formazione l'enfasi deve essere posta sulla centralità del giocatore; sviluppare la competenza di tutti gli allenatori di gestire la relazione tra il 

gioco ed i propri giocatori. Stabilire questo focus in ogni fase del rugby ci garantirà di ottenere qualità a lungo termine nello sviluppo dei giocatori. "Da sei 

anni al Sei Nazioni". 

La struttura dei nuovi corsi allenatori   
L’orizzontalità del percorso formativo	che prevede la successione propedeutica tra i vari livelli, è superato dalla “verticalità”, nel quale ogni livello è determinato 
dall’età dei giocatori. Ad esempio per allenare una squadra di adulti amatoriale si deve partecipare al corso di Livello 3 senza aver necessariamente svolto i 
due precedenti corsi. Inoltre in relazione al principio dell’allenamento applicato, precedentemente esposto, può partecipare al Corso unicamente chi necessità 
di conoscenze per poterle attraverso la pratica, farle diventare competenze. 
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Modalità di accesso e abilitazione, durata e costi dei corsi   
Ogni corso avrà le seguenti caratteristiche. 

- CORSO LIVELLO 1 (abilitazione ad allenare le squadre U6-U8-U10-U12)  

Periodo di svolgimento settembre/dicembre; organizzazione a carico dei Comitati Regionali 

Età minima per la partecipazione 16 anni; requisito di accesso è presentarsi al corso dotato di certificazione di WR attestante il superamento del corso 
online sulla “concussione e sicurezza nel rugby” (www. 
 

Durata del corso 24 ore su base territoriale ed organizzazione dei Comitati Regionali. 

Abilitazione Temporanea a superamento di prova scritta finale. L’Abilitazione Temporanea consente di poter tesserarsi come Educatore di Livello 1 e poter 
essere presente nelle liste gara delle categorie U6-U8-U10-U12. 

L’Abilitazione Temporanea diviene Abilitazione Definitiva se all’interno delle due stagioni sportive (quella di effettuazione del corso e la successiva) l’educatore: 

- Effettivamente alleni una squadra delle categorie corrispondenti al livello 
- Effettui il percorso di formazione continua con l’acquisizione di crediti formativi (si veda il paragrafo corrispondente) 
- Superi le successive valutazioni di carattere pratico e teorico da svolgersi on-line 
- Abbia compiuto i 18 anni di età 

L’Abilitazione Definitiva una volta ottenuta, richiede la partecipazione ogni due stagioni sportive ad un medesimo percorso di formazione continua per il 
mantenimento del livello. (le informazioni specifiche su tale tema saranno date nel corso della stagione sportiva 2017/18) 

L’eventuale non passaggio ad una Abilitazione Definitiva determina la necessità di ricominciare il percorso nuovamente con la partecipazione al corso e poi al 
percorso di formazione continua. 

COSTO DEL CORSO: Euro 30 comprensivo (eventuali costi per pasti e pernotto sono a carico del partecipante) 

 

- CORSO LIVELLO 2 (abilitazione ad allenare le squadre U14-U16-U18 maschili e femminili) 

Periodo di svolgimento febbraio/marzo e giugno/luglio; organizzazione a carico di F.I.R. 

Età minima per la partecipazione 18 anni; requisito di accesso è allenare una categoria tra quelle corrispondenti all’abilitazione del corso nella stagione di 
effettuazione del corso o nella successiva tramite presentazione di dichiarazione della società per cui si allena, e presentarsi al corso dotato di certificazione 
di WR attestante il superamento del corso online sulla “concussione e sicurezza nel rugby” 
 

Durata del corso 40 ore che si svolgono in 5 giorni (anche non consecutivi ma in più fine settimana) su base regionale ed organizzazione Centrale FIR. 

Abilitazione Temporanea a superamento di prova scritta finale. L’Abilitazione Temporanea consente di poter tesserarsi come Allenatore di Livello 2 e poter 
essere presente nelle liste gara delle categorie U14-U16-U18 maschili ed U14 e U16 femminili. 

L’Abilitazione Temporanea diviene Abilitazione Definitiva se all’interno delle due stagioni sportive (quella di effettuazione del corso e la successiva) l’allenatore: 

- Effettivamente alleni una squadra delle categorie corrispondenti al livello (presenza in lista gara in almeno 10 incontri) 
- Effettui il percorso di formazione continua con l’acquisizione di crediti formativi (si veda il paragrafo corrispondente) 
- Superi le successive valutazioni di carattere pratico  
- Abbia compiuto i 18 anni di età 

L’Abilitazione Definitiva una volta ottenuta, richiede la partecipazione ogni due stagioni sportive ad un medesimo percorso di formazione continua per il 
mantenimento del livello. (le informazioni specifiche su tale tema saranno date nel corso della stagione sportiva 2017/18) 

L’eventuale non passaggio ad una Abilitazione Definitiva determina la necessità di ricominciare il percorso nuovamente con la partecipazione al corso e poi al 
percorso di formazione continua. 

COSTO DEL CORSO: Euro 160 comprensivo (eventuali costi per pasti e pernotto sono a carico del partecipante) 
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CORSO LIVELLO 3 (abilitazione ad allenare le squadre seniores serie C-B-A-Eccellenza maschili e femminili) 

Periodo di svolgimento giugno/luglio/agosto; organizzazione a carico di F.I.R. 

Età minima per la partecipazione 18 anni; requisito di accesso è allenare una categoria tra quelle corrispondenti all’abilitazione del corso nella stagione di 
effettuazione del corso o nella successiva tramite presentazione di dichiarazione della società per cui si allena, e presentarsi al corso dotato di certificazione 
di WR attestante il superamento del corso online sulla “concussione e sicurezza nel rugby”. 
 
Durata del corso 40 ore che si svolgono in 5 giorni (anche non consecutivi ma in più fine settimana) ad organizzazione Centrale FIR. 

Abilitazione Temporanea a superamento di prova scritta finale. L’Abilitazione Temporanea consente di poter tesserarsi come Allenatore di Livello 3 e poter 
essere presente nelle liste gara delle squadre seniores serie C; B; A; Eccellenza sia maschili che femminili. 

L’Abilitazione Temporanea diviene Abilitazione Definitiva se all’interno delle due stagioni sportive (quella di effettuazione del corso e la successiva) l’allenatore	
svolga le attività appresso elencate suddivise in base alla categoria allenata. 

Campionati di serie C e B e squadre seniores femminili: 

- Effettivamente alleni una squadra delle categorie corrispondenti al livello (presenza in lista gara in almeno 10 gare) 
- Effettui il percorso di formazione continua con l’acquisizione di crediti formativi (si veda il paragrafo corrispondente) 
- Superi le successive valutazioni di carattere pratico per ottenere il livello 3 

Campionati di serie A ed Eccellenza: 

- Effettivamente alleni una squadra delle categorie corrispondenti al livello (presenza in lista gara in almeno 14 gare) 
- Effettui il percorso di formazione continua con l’acquisizione di crediti formativi (si veda il paragrafo corrispondente) 
- Superi le successive valutazioni di carattere teorico e pratico per ottenere il livello 3+  

L’Abilitazione Definitiva una volta ottenuta, richiede la partecipazione ogni due stagioni sportive ad un medesimo percorso di formazione continua per il 
mantenimento del livello. (le informazioni specifiche su tale tema saranno date nel corso della stagione sportiva 2017/18) 

L’eventuale non passaggio ad una Abilitazione Definitiva determina la necessità di ricominciare il percorso nuovamente con la partecipazione al corso e poi al 
percorso di formazione continua. 

COSTO DEL CORSO: Euro 180 comprensivo (eventuali costi per pasti e pernotto sono a carico del partecipante) 

NB Per gli interessati al passaggio dal livello 3 al livello 3+ si deve effettuare il percorso di formazione continua indicato e non si deve ripetere il corso 

 

CORSO LIVELLO 4 (abilitazione ad allenare le squadre Nazionali e Pro14) 

Il corso livello 4 abilitando ad allenare le squadre Nazionali e quelle Partecipanti al Pro14, è un corso ad invito riservato agli allenatori coinvolti o da coinvolgere 
in questi contesti. Per ulteriori informazioni contattare il centrostudi@federugby.it 

 

Il percorso di formazione continua   
 

Ottenuta l’abilitazione temporanea con il superamento dell’esame, per ottenere quella definitiva gli allenatori (oltre ad allenare effettivamente le 
categorie/squadre per cui si è fatto il corso) dovranno svolgere questo percorso di formazione continua a crediti nel tempo di due stagioni sportive (ossia 
quella di frequentazione del corso e quella successiva): 

- CORSO LIVELLO 1 (abilitazione ad allenare le squadre U6-U8-U10-U12) 

Raggiungimento nelle due stagioni sportive di almeno 30 crediti formativi attraverso questo percorso: 

• Partecipazione a due corsi di aggiornamento specifici per il livello (4 crediti ciascuno) 
• Presentazione al formatore regionale assegnato (tutor) dell’attestato superamento della formazione on-line appositamente predisposta (2 crediti) 
• Tutoraggio durante due sedute di allenamento da parte del tutor o di un tecnico indicato dal tutor stesso (10 crediti ciascuna) 

 



	
5	

 
- CORSO LIVELLO 2 (abilitazione ad allenare le squadre U14-U16-U18 maschili e femminili) 

Raggiungimento nelle due stagioni sportive di almeno 30 crediti formativi attraverso: 

• Partecipazione a due corsi di aggiornamento specifici per il livello (4 crediti ciascuno) 
• Presentazione al formatore regionale assegnato (tutor) dell’attestato superamento della formazione on-line appositamente predisposta (2 crediti) 
• Tutoraggio durante due sedute di allenamento da parte del tutor o di un tecnico indicato dal tutor stesso (10 crediti ciascuna) 

 
 

- CORSO LIVELLO 3 (abilitazione ad allenare le squadre seniores serie C-B e squadre seniores femminili) 

Raggiungimento nelle due stagioni sportive di almeno 30 crediti formativi attraverso: 

• Partecipazione a due corsi di aggiornamento specifici per il livello (4 crediti ciascuno) 
• Presentazione al formatore regionale assegnato (tutor) dell’attestato superamento della formazione on-line appositamente predisposta (2 crediti) 
• Tutoraggio durante due sedute di allenamento da parte del tutor o di un tecnico indicato dal tutor stesso (10 crediti ciascuno) 

 
 

- CORSO LIVELLO 3+ (abilitazione ad allenare le squadre seniores serie A ed Eccellenza maschili) 

Raggiungimento nelle due stagioni sportive di almeno 42 crediti formativi attraverso: 

• Partecipazione a due corsi di aggiornamento specifici per il livello (4 crediti ciascuno) 
• Presentazione al formatore nazionale assegnato (tutor) di: una pianificazione di un ciclo di allenamenti e di una profilazione dei giocatori della 

propria squadra; Presentazione dell’attestato superamento della formazione on-line appositamente predisposta (2 crediti ciascuno) 
• Tutoraggio durante tre sedute di allenamento da parte del tutor o di un tecnico indicato dal tutor stesso (10 crediti ciascuno) 

 
 

NB Nel momento in cui un partecipante ad un corso di livello 3, successivamente abilitato definitivamente alla serie C e B, dovesse allenare la 
serie A od Eccellenza, egli non dovrà ripetere il corso bensì effettuare un passaggio di abilitazione definitiva a 3+ effettuando, entro la stagione 
sportiva in cui allena la serie A-Eccellenza, il seguente percorso raggiungendo 28 crediti formativi: 

• Partecipazione a un corso di aggiornamento specifico per il livello (4 crediti) 
• Presentazione al formatore nazionale assegnato (tutor) di: una pianificazione di un ciclo di allenamenti e di una profilazione dei giocatori della 

propria squadra; Presentazione dell’attestato superamento della formazione on-line appositamente predisposta (2 crediti ciascuno) 
• Tutoraggio durante due sedute di allenamento da parte del tutor o di un tecnico indicato dal tutor stesso (20 crediti) 

 

TAVOLA RIASSUNTIVA 
Corso Durata Costo Abilitazione ad allenare Organizzazione Formazione continua 

Livello 1 24 ore Euro 30 U6-U8-U10-U12 Comitati Regionali su base provinciale 30 crediti formativi * 
Livello 2 40 ore Euro 160 U14-U16-U16 (M ed F) FIR su base regionale 30 crediti formativi * 
Livello 3 40 ore Euro 180 Serie C – Serie B – Seniores F FIR su base regionale 30 crediti formativi * 
Livello 3 + 40 ore Euro 180 Serie A- Eccellenza FIR su base nazionale 42 crediti formativi * 

Livello 4 118 ore  Corso ad inviti settore Elite 
  

*per i dettagli del percorso si legga il capitolo precedente 

	SI	RICORDA	CHE:	tutti	livelli	definitivi	ottenuti	dagli	allenatori	precedentemente	alla	stagione	
2017-18	sono	validi	per	poter	scendere	in	campo	nelle	categorie	e	squadre	del	precedente	

ordinamento.		
Nel	caso	di	livello	“scaduto”	l’allenatore	può	effettuare	il	corso,	senza	sostenere	esami,	che	faccia	
riferimento	alla	categoria/squadra	allenata	e	riottenere	la	possibilità	d	tesserarsi	con	le	regole	del	

precedente	ordinamento.	


