
Oggetto: Corsi Educatori Rugby Scolastico 
 
In riferimento ad alcune telefonate ricevute dal sottoscritto in merito all’organizzazione dei 
corsi si invia un prospetto riassuntivo che, si spera, chiarisca eventuali dubbi ed incertezze. 
 
Il corso ESR è organizzato in quattro moduli così divisi 
 Modulo 1 di 2 ore 
 Modulo 2 di 2 ore 
 Modulo 3 di 8 ore  

Modulo 4 di 4 ore 
 
Per ottimizzare i tempi di lavoro i primi due MODULI (1 e 2) sono stati uniti in un unico 
momento di studio e, pertanto così divisi: 
MONOPOLI 14/09/2016 MODULO 1 + MODULO 2 per un totale di 4 ore -  AREA CENTRO 
FOGGIA 15/09/2016  MODULO 1 + MODULO 2 per un totale di 4 ore -  AREA NORD 
TARANTO 19/09/2016  MODULO 1 + MODULO 2 per un totale di 4 ore -  AREA SUD 
 
Per quanto riguarda il MODULO 3 di 8 ore da svolgere in palestra con il pieno coinvolgimento 
di bambini e bambine sono stati previsti DUE momenti di lavoro così divisi: 
 
1) MODUGNO  24/09/2016 presso la SMS Dante Alighieri di Modugno 
 
2) SEDE DA DEFINIRE  ( in quanto, dopo recenti contatti telefonici con il prof. Scippa che ha 
dato la disponibilità ad effettuare il corso presso una scuola della zona di Lecce, sono in attesa 
di una sua risposta per definire la sede dove svolgere il corso ) il giorno 01/10/2016 
 
MODULO 4 di 4 ore 
AREA CENTRO 26/09/2016  MONOPOLI 
AREA NORD  29/09/2016  CERIGNOLA 
AREA SUD  05/10/2016  LECCE. 
 
Si precisa inoltre che il Corso ESR abilita ad un ruolo, all’interno della Società, che svolga il 
collegamento tra Società e Scuola e viceversa (Presentare progetti, incontrare presidi, 
professori, ecc). 
Non è in alternativa né sostituisce l’abilitazione ad Animatore Regionale, che si consegue con 
la frequentazione del Corso n.1 ed abilita sino alla categoria U12 
 
 
                                           
                                                                                                                         Il Tecnico Regionale 
                                                                                                                       (Prof. Maurizio Assenti) 
 
 
 


