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Didattica FIR, visto il perdurare della situazione pandemica COVID-19; vista la decisione della
FIR di annullare tutti i campionati, vista l'impossibilità per gli allenatori di essere iscritti in lista
gara, e di conseguenza vista l'impossibilità di effettuare gli allenamenti tutorati per la maggior
parte delle società, ha deciso di POSTICIPARE AL 30 GIUGNO 2022  la scadenza del
termine per conseguire i crediti formativi  necessari per la
trasformazione del brevetto allenatori da "provvisorio" a "definitivo".
 
 
Si precisa che
l'inserimento in lista gara per la partecipazione alla eventuale attività facoltativa
, da parte della sua società, 
non sarà conteggiato per il conseguimento dei crediti formativi.
 
 
Didattica FIR, inoltre, raccomanda a tutti gli allenatori, di 
partecipare agli aggiornamenti ON LINE (4 crediti)
e a predisporre 
l'invio dei lavori ai tutor (2 crediti)
, al fine di aggiornare i propri crediti formativi già nella corrente stagione sportiva 2020/2021.
     
 
N.B.: Per maggiore informazione si riportano di seguito i passi per accedere alla propria
anagrafica sul sistema FIR AS400 e: procedere al tesseramento, stampare il proprio tesserino
allenatori, consultare il proprio storico corsi allenatori:
 
 
> 
www.federugby.it
 
> Tecnici
 
> Servizi web
 
> Per allenatori e arbitri
 
> Visualizza dati tesseramento
 
> si aprirà una schermata "azzurra"
 
> Cliccare per effettuare la registrazione o password dimenticata
 
> si aprirà una seconda scheda bianca dove immettere n. di tessera FIR e Codice Fiscale
 
> arriverà una password sulla Mail registrata a sistema (email Personale o email Federale)
 
> ritornare alla schermata “azzurra” e immettere n. di tessera federale e password che ti è
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arrivata sulla mail.
 
 
A questo punto compare una schermata con il proprio storico e si può procedere alle varie
opzioni.
 
 
Per ultimo si comunica a tutti gli allenatori con brevetto "provvisorio" che al 30 giugno di ogni
stagione sportiva coloro che hanno raggiunto il numero richiesto dei crediti formativi il brevetto
diventerà "definitivo" automaticamente.
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