
   La peculiarità del gioco della “nuova” categoria 
U.13 che vede l’introduzione di mischie e R.L. 
oltre all’aumento delle dimensioni del campo, 
della dinamicità dei giocatori e del tempo di 

gioco rispetto alla “vecchia” U.12, ha fatto emergere la 
necessità che anche l’arbitraggio si adegui, sia nella conoscenza 
delle regole e loro applicazione che nella capacità “fisica” di seguire 
il vivo del gioco, per facilitare il corretto andamento delle gare.  
 Per tale ragione si offre l’opportunità di partecipare ad un corso 
specifico per gli educatori di liv.1 (bambini) regolarmente tesserati 
ed altri tesserati (meglio se giocatori dai 16 anni compiuti in su) con 
profilo idoneo a quanto sopra esposto,  

  Potranno partecipare al corso solamente coloro che 
verranno indicati da ciascun Club comunicandolo via mail a: 
crsiciliano@federugby.it entro il 09/12/2021

Brevetto provvisorio per “arbitro” Under 13 
Stagione sportiva 2021-22

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY COMITATO REGIONALE SICILIA

Il corso si terrà su ZOOM al link:  
https://us02web.zoom.us/j/81555808281?pwd=dWh0Lzc2NXRrWXAxZ09mcGhiVVhmQT09 

  lunedì 13 dicembre 2021 alle ore 19.30 
 ATTENZIONE: alle ore 19.45 si chiuderà la possibilità di       

accedere alla riunione in corso. 

DIDATTICA REGIONALE
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