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Prot.3980/25       Milano, 12 settembre 2018 

        Alle Società Lombarde 
        Loro sedi 

OGGETTO: calendario DIDATTICA s.s. 2018/19 

Viste le indicazioni federali relative al percorso formativo, intrapreso la scorsa 
stagione, ed all’equiparazione dei livelli, alleghiamo alla presente il calendario completo della 
DIDATTICA CRL per la corrente stagione.  

Facciamo presente che:  

Corsi livello 1 BAMBINI: hanno la durata di 24 ore e il costo di 30 € 

Corsi livello 2 ADOLESCENTI: hanno la durata di 40 ore e il costo di 160 € 

Corsi UP GRADE per l’equiparazione dei livelli: hanno la durata di 8 ore e non hanno costo di 
iscrizione 

Corsi aggiornamento livelli 1 e 2: hanno la durata di 3 ore e non hanno costo di iscrizione. 

I corsi di livello 1 e 2 sono aperti a 25 partecipanti, i corsi UP GRADE sono aperti a 70 
partecipanti e i corsi di aggiornamento sono aperti a tutti. 

Come per la scorsa stagione, i pasti saranno a carico dei corsisti. Le Società ospitanti 
metteranno a disposizione dei partecipanti un pasto al costo di 10 euro circa.  

Per qualche che riguarda i corsi di aggiornamento, i temi saranno comunicati in un 
secondo momento. 

Per iscriversi ai corsi è necessario compilare il form raggiungibile mediante il 

seguente link: https://goo.gl/forms/VicRT5wjO8RBXver1  

All’atto dell’invio, il sistema invierà una mail di verifica della correttezza dei dati 
inseriti. Tale mail NON è da considerarsi conferma dell’avvenuta iscrizione. 

La copia della ricevuta di pagamento può essere allegata direttamente al form 
contestualmente all’iscrizione (preferibile), oppure inviata via mail all’indirizzo 
info@rugbylombardia.com. 

Gli estremi per il pagamento sono: C/C POSTALE n: 69974004 INTESTATO A: F.I.R. – 
Stadio Olimpico – Curva Nord – Foro Italico – 00135 ROMA oppure bonifico bancario intestato 
alla F.I.R. cod. IBAN n. IT42 X076 0103 2000 0006 9974 004. 

Cordiali saluti 

        Il Presidente del C.R. Lombardo 
         Angelo Bresciani 
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