
I tecnici F.I.R. del SUD 
Si sono uniti per elaborare una serie di proposte da 
condividere con tutto il territorio rugbystico del SUD Italia per 
facilitare il confronto tra Club che, seppur geograficamente 
distanti tra loro, sono molto vicini nelle esigenze legate al 
proprio Sviluppo. 

Negli incontri si approfondiranno diverse tematiche tecniche che, di 
volta in volta, saranno proposte ai diretti interessati con modalità e 
procedure specifiche. 

Primo incontro il 19 dicembre 2020 ore 15.30-17.00:

Azioni per lo Sviluppo del SUD 
Aumentare momenti di collegamento tra Club

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY COMITATO REGIONALE SICILIA

Il Comitato  
Individuerà ed 
informerà i 
partecipanti 

Il partecipante 
Invierà le proprie 
credenziali al 
Tecnico Federale di 
riferimento secondo 
le modalità che gli 
saranno comunicate 

Il database  
Appositamente 
creato, diventerà 
accessibile al 
partecipante per 
scaricare il 
materiale relativo al 
tema trattato

A CHI È INDIRIZZATO 
Allenatori delle 
squadre U.12

1
COSA TRATTEREMO 

Gestione delle aree di 
sviluppo motorio in 

allenamento

2
DOVE CI VEDREMO 

Online su piattaforma 
ZOOM 

3



FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
Comitato Regionale Sicilia

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

Catania 7 dicembre 2020 

Ai Club - TUTTI 

Oggetto: approfondimento tecnico per allenatori categoria U.12 

  

 Carissimi  

 Lo sviluppo dei Club vede tra le principali azioni strategiche la formazione continua 
dei  propri tecnici. 

 Una particolare difficoltà è quella di mettere in collegamento tra loro i tecnici dei 
Club che si trovano geograficamente distanti e che spesso hanno necessità molto simili. 

 Gli strumenti tecnologici oggi usati frequentemente da tutti, hanno consentito di 
creare una piattaforma, organizzata dai tecnici federali dei Comitati delle regioni del sud 
Italia, attraverso la quale sarà possibile realizzare quanto sopra.  

 Il primo incontro di approfondimento tecnico sarà dedicato agli allenatori delle  
Vostre squadre Under 12. 

 Vogliate inoltrargli il documento allegato con le procedure per la partecipazione.  

  

 Se è vero che “l’unione fa la forza”, stimolate i Vostri tecnici U.12 ad approfittare di 
questo momento di confronto e crescita. 

 Saluti 

F.I.R. - Sicilia - Promozione e Sviluppo 
                Giuseppe Berretti
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