Bari, 26 ottobre 2018

Alle Società interessate
Puglia e Basilicata
Loro sedi

Oggetto: Attività Categorie Giovanili – Linee guida
Sanzioni pecuniarie accessorie
Con la presente questo Comitato intende sottolineare la variazione apportata dalla Federazione in
merito alle Sanzioni Pecuniarie Accessorie, inserendo per la prima volta una sanzione pecuniaria di
€ 75.00 anche per la Categoria Under 12, in caso di rinuncia non nei tempi previsti, o di non
presentazione. (Circolare Informativa 2018.2019 pag. 97).

Organizzazione dei raggruppamenti
La suddetta variazione manifesta una particolare attenzione da parte della Federazione al regolare
svolgimento dei raggruppamenti nelle Categorie giovanili e desidera stimolare le Società ad una
organizzazione che consenta, per tutte le Società, un loro svolgimento regolare e lineare.
Si ricorda, inoltre, che i raggruppamenti di tutte le categorie, dalla Under 6 alla Under 14,
rappresentano Attività Federale Ufficiale, pertanto la loro organizzazione prevede la presenza
obbligatoria di un medico, del defibrillatore con operatore abilitato, e quanto previsto dai Regolamenti
FIR per lo svolgimento di una gara ufficiale
Al fine di consentire una programmazione adeguata e a medio termine, che faciliti il lavoro e
l’organizzazione, anche per le Società, questo Comitato, in qualità di Comitato organizzatore, intende
procedere, così come di seguito indicato

Calendari Bi-Mensili
Saranno indicate delle date di Planning, disponibili per la partecipazione a raggruppamenti, a partire
dal 12 Novembre sino al 23 Dicembre. Le Società dovranno inviare (via mail) presso gli Uffici del
Comitato, la propria disponibilità alla partecipazione e, ove vi sia, di un campo di gioco, per le date
che saranno indicate. Il Comitato predisporrà il relativo calendario per le varie categorie
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Le disponibilità dovranno essere inviate entro e non oltre il 7 Novembre 2018.
Quanti non avranno inviato la loro adesione e/o disponibilità potranno iscriversi, entro la settimana
precedente, e saranno inseriti in raggruppamenti già programmati
Saranno successivamente inviati planning a cadenza bimensile

Direttore di Raggruppamento
Il Direttore di ogni singolo raggruppamento (Dalla Under 6 alla Under 12) in programmazione, sarà di
volta in volta designato dal Comitato Organizzatore Gare Regionale.
Allo stesso, unitamente alla designazione, sarà inviata apposita scheda di referto che dovrà essere
compilata ed inviata secondo le modalità indicate nella scheda stessa.

Direzione delle gare
Ogni incontro ( dalla Under 6 alla Under 12) sarà diretto dagli educatori abilitati (un educatore per
tempo o, di comune accordo, da uno degli educatori presenti).
Gli educatori dovranno essere abilitati attraverso la partecipazione ad un apposito corso di formazione
curato dal Comitato Regionale, o attraverso la partecipazione al Corso per allenatori di Livello 1
“Bambini”, con abilitazione già conseguita o in via di conseguimento attraverso i crediti

Date e Planning dal 12 Novembre al 23 Dicembre
Queste le date disponibili:
Settimana:

05 - 12 Novembre

Settimana:

12 - 18 Novembre

Settimana:

19 - 25 Novembre

Riposo

Settimana: 26 Novembre / 02 Dicembre
Settimana:

03 - 09 Dicembre

Settimana:

10 - 16 Dicembre

Settimana:

17 - 23 Dicembre

Recupero

Le suddette date sono valide per le categorie Giovanili: Under 14; Under 12; Under 10; Under 8;
Under 6.

Via Madonna della Rena, 4 – 70123 BARI – tel. +39 080 5346996 – WEBSITE: puglia.federugby.it – MAIL:
crpuglia@federugby.it

Raggruppamenti mattutini
I raggruppamenti mattutini, da realizzarsi, nelle date indicate dal Comitato, vanno concordati con il
Tecnico Regionale, al fine di consentire una programmazione che dia la possibilità di un confronto e
di uno scambio con altre realtà, anche vicine.

Organizzazione raggruppamenti sino al 4 Novembre
Fermo restando i regolamenti in vigore, per le settimane sino al 4 Novembre si potranno programmare
raggruppamenti con le procedure utilizzate nelle passate stagioni; con l’obbligo di inviare richieste e
disponibilità nella settimana precedente a quella indicata per il raggruppamento

Questo Comitato rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o specificazione

Cordiali saluti

Il Presidente
Grazio Menga
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