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 Silea  li  28.5.2012

Alle  Società del CIV
Loro  indirizzi 

Alla  
Federazione  Italiana  Rugby 
Centro  Studi 
Foro  Italico  Stadio Olimpico
00135 Roma  

Oggetto:  Programmazione  CAS 1° momento  Luglio 2012  
                                    Stagione  sportiva   2012 – 2013

La  Federazione  Italiana  Rugby ,  in collaborazione  con lo scrivente  Comitato , conferma  la
programmazione    di   un    Corso    CAS  1° momento    in programma  per  il   7  e  14  Luglio
2012     (  della  durata  complessiva  di  ore  18  ) dalle ore  9.00 alle ore 18.00 a  Oderzo  TV
Campo  Comunale   Via  Donizetti  , sede  delle  Società  Oderzo  Rugby 1970  e  Grifoni  Rugby
Oderzo . 

Le  persone  interessate  dovranno  confermare  la  propria  partecipazione  ,
inviando il modulo  allegato  assieme   alla   copia   ricevuta   versamento  di €
25,00  alla  segreteria  del CIV  fax  0422 – 460279  - mail   cog@civrugby.it
entro e non oltre  MERCOLEDI 4  LUGLIO 2012   -  attenzione  verranno  prese
in considerazione  le  prime  35  adesioni.. 

Contenuti  del 1° momento : 
• Cenni pedagogici  dell’approccio iniziale e  valori educativi del Rugby ;
• Codice  etico e  di sicurezza ;
• Presentazione  del  gioco   con  le  sue  regole  e principi
• Metodologia d’insegnamento e d’allenamento per i principianti;
• Le  caratteristiche del gioco   dei  principianti e le  esigenze  motorie  ( I ciclo )
• Le  caratteristiche   del gioco   del   II   ciclo il principio  di utilità   e  l’essenza 
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Condizioni  di  ammissione :  ETA’   MINIMA  16  ANNI 

Titolo  rilasciato : “  ANIMATORE  REGIONALE  U12   che  abilita  ad  allenare   le  categorie
dalla  U6  alla U12     ed  ha  la  durata   di  due  stagioni   sportive  (  la  stagione  in   corso  e  quella
successiva  )  al  termine  delle  quali  ,  se  non  si  è  svolto  il corso  di  1° livello,  è  necessario
frequentare   nuovamente  il corso   di Primo  Momento . 

Materiale  :  ogni  partecipante   dovrà  presentarsi  al  corso  munito di  equipaggiamento  sportivo
per  la  parte  pratica   in campo. 

Cordiali  saluti. Il   Presidente  del CIV 
   Roberto Bortolato  

Allegasi  : 
MODULO  PARTECIPAZIONE  
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