Silea li 6 Agosto 2019
Alle

Società del

CRV

Ai Direttori di Raggruppamento del CRV
Ai consiglieri incaricati
Gianni Fiscon
Gianluigi Bizzarri
Oggetto: formazione e aggiornamento Direttori di Raggruppamento - Feste del Rugby U6-U8-U10-U12
Pregiatissimi,
con la presente siamo a comunicarvi che per la stagione sportiva 2019/2020 saranno programmati 2 Corsi per
Direttore di Raggruppamento:
1. Martedì 24 settembre 2019 – San Pietro in Cariano (VR) c/o Club House Valpolicella Rugby Asd,
Via Tofane 1 – dalle ore 19.30 alle ore 22.30
2. Mercoledì 25 settembre 2019 – Treviso (TV) c/o Club House Ruggers Tarvisium Asd, Viale Olimpia
4 – dalle ore 19.30 alle ore 22.30

La partecipazione al Corso è condizione necessaria ed obbligatoria per poter svolgere la
mansione di Direttore di Raggruppamento nella stagione sportiva 19/20 e vale come
momento di formazione per i nuovi Direttori e di aggiornamento per coloro che hanno già
ricoperto questo ruolo.
Le iscrizioni dovranno giungere a cog@crvenetorugby.it entro e non oltre mercoledì 18 settembre 2019
utilizzando il modulo allegato.
Alle persone regolarmente iscritte e frequentanti sarà rilasciato apposito cartellino, valido per la stagione
sportiva in corso.

ATTENZIONE: a scanso di ogni equivoco, si ribadisce che chi non partecipa al Corso non è
abilitato a ricoprire il ruolo di Direttore di Raggruppamento per le attività del CR Veneto e per
i Tornei organizzati dalle Società e riconosciuti dalla FIR per la s.s. 2019/2020.
Cordiali saluti.
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DOMANDA PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
PER DIRETTORI DI RAGGRUPPAMENTO Feste U6 , Under 8 - 10 – 12 s.s. 2019 - 2020
Da restituire alla segreteria CRVeneto email cog@crvenetorugby.it entro e non oltre il
18.09.2019
Il sottoscritto

cognome/nome …………………………………………………………

tessera FIR…………………………………..Società…………………………………..
email……………………………………..cell………………………………………….
conferma la partecipazione al corso di formazione e aggiornamento per direttori di
raggruppamento in programma ( indicare con una x la data e sede scelta )
[ ] 24.09.2019 a San Pietro In Cariano VR
[ ]

25.09.2019 a Treviso

- indicare con una X

la funzione scelta -

[ ] formazione nuovo direttore
[ ] aggiornamento per direttori già abilitati

luogo e data

Firrma
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