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Oggetto: Corso per Direttore di Raggruppamento.
 
Carissimi, 
 per sostenere lo sviluppo dei

− attività mirate a fidelizzare
Rugby” 

− attività mirate alla promozione

 Le attività “a raggruppamento
suddetti obiettivi e del fine ultimo dello

 In quest’ottica, il “Direttore 
l’efficacia delle attività poste in essere

 Per questa ragione Vi proponiamo
partecipare tutti i Club, rappresentati
femminile, diverso da quello già indicato

 La partecipazione al corso
apposito elenco dal quale saranno 

 Per favorire la massima partecipazione
− giovedì 14 novembre

n. 46, Catania 
− sabato 16 novembre

Palermo. 
Allo scopo precisiamo che per i partecipanti

 Vogliate cortesemente comunicare
crsciliano@federugby.it e all.saracenogiovanni@federugby.it

− Club 
− nome e cognome 
− telefono 
− email. 

 Restiamo a disposizione per
 Saluti. 
 
F.I.R. Sicilia – Il Vicepresidente 
      Gianni Saraceno   
 

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
Comitato Regionale Sicilia 

Promozione e Sviluppo 
crsiciliano@federugby.it - g.berretti@federugby.it 

Catania, 4 novembre 2019 
 
Ai Club – TUTTI 
 
e p.c. 
Al Presidente C.R. Siciliano O. 
Ai Consiglieri C.R. Siciliano 
Ai Delegati Provinciali 
Al Tecnico Regionale T. Cicciò
Al Tecnico Sviluppo Femminile
Al Collaboratore COG G. Granata
Al Coordinatore Regionale Arbitri

Raggruppamento. 

dei Club, è necessario agire simultaneamente su due
fidelizzare chi già fa parte – a vario titolo - della

promozione rivolta all’esterno del Club. 

raggruppamento” rappresentano momenti fondamentali per
dello sviluppo del rugby sul nostro territorio.  

 di Raggruppamento” assume un ruolo di gestione
essere dai Club e dagli altri attori del movimento. 

proponiamo un corso per “Direttore di Raggruppamento
rappresentati da un loro componente che sia attivo nell’area

indicato per il “tavolo di lavoro” (vedi nostra del 12

corso costituisce requisito imprescindibile per
 designati i Direttori per i futuri raggruppamenti.

partecipazione si terranno due edizioni del corso: 
novembre dalle 18.30 alle 21.00 presso la sede di questo Comitato,

novembre dalle 17.30 alle 20 presso la Fondazione Tricoli,

partecipanti non sarà previsto alcun rimborso spese. 

comunicare chi parteciperà indicando mediante
all.saracenogiovanni@federugby.it: 

per qualsiasi chiarimento e/o informazione.  

     F.I.R. Sicilia - Promozione
      Giuseppe Berretti

RUGBY 

 

 Arancio 

Cicciò 
Femminile G. Campanella 

Granata 
Arbitri  M. Costantino 

due ambiti: 
della comunità del “Club di 

per il raggiungimento dei 

gestione decisivo per assicurare 

Raggruppamento” al quale potranno 
nell’area minirugby e/o 
 ottobre). 

per l’inserimento in un 
raggruppamenti.  

Comitato, via del Rotolo 

Tricoli, via Terrasanta n. 82, 

 

mediante apposita mail a 

Promozione e Sviluppo 
Berretti 


