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Corso “Il Responsabile del Progetto Scuole del Club” 

PREMESSA 

Il CRL organizza un corso di aggiornamento teorico sulla metodica d’inserimento 
del rugby nel programma scolastico di ed. motoria. 

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE: 

 Avere un’età compresa tra i 25 ed i 45 anni; 
 Essere presentato da un Club quale tecnico o dirigente in attività. 

OBIETTIVI 

Fornire ai corsisti la conoscenza del Progetto Scuola F.I.R. e le sue potenzialità 

 COM’È ARTICOLATO IL PROGETTO FIR PER LA SCUOLA. 
 FINALITÀ DEL PROGETTO SCUOLA PER LE SOCIETÀ.  

Promuovere la conoscenza del mondo della scuola 

 CONSIGLI  PER “FAR ENTRARE IL RUGBY NELLA SCUOLA”. 
o muoversi nella scuola: il POF; gli organi collegiali; il CSS. 
o come è organizzata la scuola per le attività motorie. 

 QUALI PROPOSTE SPORTIVE POSSIAMO PROPORRE E CON QUALE 
MODALITÀ 

o come valutare il contatto con la scuola 

Inserire i nostri esercizi nel programma didattico della scuola 

 PROGRAMMA MINISTERIALE DI ED. MOTORIA  SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA  

o approccio alla prima lezione 

I corsisti, durante e dopo il corso, saranno TUTORATI dalla Struttura Tecnica 
Regionale nelle loro attività presso i club di appartenenza mediante incontri 
periodici e/o puntuali. 

DATA E DURATA DEL CORSO	

Lunedì 29 febbraio 2016, dalle ore 15:30 alle ore 19:30 circa (4 ore); accrediti ore 15:00. 

LUOGO	

Campo Unione – Via Flaminia n°867, Roma 



Didattica	 Stagione	2015‐2016

	

CorsoResponsabileScuole-CRL2015-16 crlaziale@federugby.it pag 2 di 2 

	

COSTI	

Non sono previsti costi per la partecipazione. 

ISCRIZIONE	

La domanda di partecipazione al corso, allegata alla presente struttura e scaricabile dal 
sito istituzionale del Comitato Regionale Laziale (lazio.federugby.it) sotto la voce 
MODULISTICA/DIDATTICA. 

Il corso sarà a NUMERO CHIUSO per un massimo di 15 persone; saranno pertanto 
valutate le domande di iscrizione, corredate da opportuno CV sportivo, che dovranno 
pervenire entro e non oltre il 15 febbraio 2016 via fax allo 06 3232611 oppure via mail 
scrivendo a crlaziale@federugby.it. 


