Corso Livello 1 - Roma - 25,27 novembre e 4 dicembre 2017
Scritto da Comunicazione CRL
Martedì 07 Novembre 2017 14:55 -

Nell'ambito della riforma del sistema di formazione allenatori federale, questo Comitato
comunica il corso per Animatori Regionali nelle date ed i luoghi della sede di Roma, che
nella precedente lettera non aveva una collocazione definita:
 ROMA – Palazzo H – CONI - Sala Giunta – Largo Lauro De Bosis
o
Sabato 25 nov 2017
dalle ore 9:00 alle ore 20:00;
o
Lunedì 27 nov 2017
dalle ore 15:00 alle ore 20:00;
 ROMA – Palazzo delle Federazioni – Sala A – Viale Tiziano 74
o
Lunedì 4 dic 2017
dalle ore 15:00 alle ore 20:00.
Si ricorda che il requisito di accesso è allenare una categoria tra quelle corrispondenti
all’abilitazione del corso nella stagione di effettuazione del corso o nella successiva tramite la
presentazione di dichiarazione della società per cui si allena e che dovrai produrre la
Certificazione di World Rugby di superamento del Corso on line “Concussion
Management for the General Public”
seguendo le indicazioni riportate nel documento.
Il corso sarà
riservato alle prime 25 persone, età minima 16 anni, che si iscriveranno compilando il
modulo allegato e versando la somma di € 30,00
tramite bollettino postale c/c 69974004 intestato a Federazione Italiana Rugby, Stadio Olimpico
- Curva Nord, Foro Italico - Roma, oppure mediante bonifico bancario (IBAN IT42X076 01032
0000006 9974004) indicando in causale "Nome Cognome, ISCRIZIONE CORSO LIVELLO 1".
Modulo di iscrizione e attestazione del pagamento dovranno essere inviati via mail a
crlazio@federugby.it
.
Il materiale didattico relativo al Corso potrà essere scaricato accedendo al Drive del CRL al link:
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https://drive.google.com/open?id=0B9Gb-FADfSZsV09xbmRYS3F5NFE
.
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