ATTIVITA’ FEMMINILE
Attività e sviluppo
LOMBARDIA 2018/19

Attività di sviluppo femminile under 12
- Attività esclusivamente bambine
- Sviluppare attività
- Concretizzare e consolidare tesserate
- Relazionarsi tra club e comitato nella
figura del tecnico di sviluppo femminile
- Lasciare proseguire con i maschi chi
vuole
- Verificare le atlete nei vari momenti
- Possibilità di organizzare i tornei

Attività di sviluppo under 14
- Consolidare l’attività in varie fasce di
capacità
- Per livello
- Attività con ipotetiche seconde squadre
(formate dal club con tutoraggio scuola)
- Tornei regionali
- Attività di rappresentativa (regionale e
area)
- Qualsiasi atleta può partecipare alla attività
under 14

Attività di sviluppo under 16
- Verifica di atlete (varie fasce 1-2-3)
- Selezioni seven e XV(attività di regione e
di area)
- Sviluppo nelle scuole con supporto al club
per portare più atlete
- Supporto del tecnico di sviluppo
femminile, per attivare nuove squadre
- Qualsiasi atleta può partecipare al trofeo
Interregionale under 16

Attività under 18
- Attività seven – XV
- Verifica di atlete (fascia 1-2-3)
- Selezioni ( attività regionale e di area)
- Inserimento di atlete interessanti che
provengono dalla scuola
- Monitorare le atlete
- Qualsiasi atleta può partecipare al torneo
under 18

Attività di sviluppo nelle scuole
- Progettare Rugby per Tutti femminile con i
club
- Relazionarsi tra responsabili scuole club e
tecnico di sviluppo femminile
- Progettare tornei con varie scuole femminili

Progetto attività seniores a xv
- Verrà sviluppate in diverse aree
- Attività under 26 (anno 92 al 2001)
- Attività regionale e interregionale

Premio Maggiore Attività
UNDER 14
Per ogni squadra che termina l’attività con almeno 10 raggruppamenti nell’arco della stagione sportiva:
Livello 1: incentivo di 2.500 Euro

Livello 2: incentivo di 2.000 Euro

Livello 3: incentivo di 1.500 Euro

UNDER 16
Per ogni squadra oltre quella prevista per l’obbligatorietà che termina l’attività con almeno 12 raggruppamenti
nell’arco della stagione sportiva:
Livello 1: incentivo di 5.000 Euro

Livello 2: incentivo di 4.000 Euro

Livello 3: incentivo di 3.000 Euro

Per ogni squadra che termina l’attività con almeno 8 raggruppamenti in 4 mesi:
Livello 1: incentivo di 2.500 Euro

Livello 2: incentivo di 2.000 Euro

Livello 3: incentivo di 1.500 Euro

I livelli dei Club sono definiti in:
Livello 1: Club che hanno un’attività completa dalla U14 e U 16, o under 18, all’attività ufficiale Seniores a 15.
Livello 2: Club che hanno un’attività completa dalla U14 e U16 o under 18, senza attività Seniores a 15.
Livello 3: Club che hanno un’attività nella filiera giovanile o U14, o U16 o U18.

