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Ai Dirigenti e Coordinatori
delle scuole di ogni ordine e grado
statali e paritarie della Città Metropolitana di Torino
LORO SEDI
OGGETTO: Corso di formazione di TAG RUGBY per docenti di Educazione Fisica e
Motoria, scuole primarie e sec. di I e II grado.
L’Ufficio Educazione Fisica e Sportiva di Torino in collaborazione con il Comitato
Regionale Piemonte della Federazione Italiana Rugby, organizza un corso di
formazione per docenti di Educazione Fisica e Motoria delle Scuole di ogni ordine e
grado della Città Metropolitana di Torino.
Il corso si terrà il giorno 30 settembre 2021 presso l’impianto “Albonico” strada del
Barocchio 27 Grugliasco.
I contenuti e le modalità di realizzazione della proposta formativa sono illustrati nel
programma di seguito esposto. Le adesioni dovranno essere inviate entro il giorno
27 settembre 2021 utilizzando il modello allegato.
Non sono previsti costi a carico dei partecipanti.

Si ringrazia per la collaborazione.
Il Referente Territoriale di E.F.S.
Renzo Suppo

Il Dirigente
Tecla Riverso

firme autografe sostituite a mezzo stampa, ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93

RIF. Renzo Suppo Ed. Fisica e Sportiva
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Torino 14 settembre 2021
AI Dirigenti Scolastici e Coordinatori
delle Scuole di ogni ordine e grado
Città Metropolitana di Torino

OGGETTO: Corso di formazione di Tag Rugby
Il Comitato Regionale Piemontese della Federazione Italiana Rugby propone un corso di
formazione di TAG Rugby.
Il Corso è riservato agli Insegnanti di Educazione Fisica e Motoria delle Scuole di ogni ordine e
grado della Città Metropolitana di Torino ed ha una durata di 6 ore, suddivise in due parti: una
teorico tecnica in aula ed una sul campo.
All’atto dell’accreditamento i docenti partecipanti dovranno esibire il Green Pass.
La proposta si avvarrà di Docenti Regionali della FIR ed avrà come obiettivo quello di offrire
una formazione specifica sull’organizzazione dell’attività scolastica del gioco del Tag Rugby.
Il corso si terrà GIOVEDI’ 30 SETTEMBRE 2021
presso le strutture del Cus Torino in via del Barocchio – Grugliasco
Il corso sarà propedeutico per l’inserimento nelle scuole aderenti di un progetto mirato alla
pratica del Tag Rugby ed alla eventuale partecipazione ai Campionati Studenteschi. Non è
prevista alcuna quota d’iscrizione e agli insegnanti verrà rilasciato un attestato di
partecipazione. Inoltre, a supporto, sarà altresì fornito il materiale didattico necessario per
proporre le attività.
Il Tag Rugby è la versione senza contatto del Rugby, può essere praticato in qualsiasi parco o
giardino con il solo ausilio di un pallone ovale e di bandierine (Tag) che sono appese ad una
cintura legata sopra i pantaloni dei giocatori. La peculiarità del gioco è che possono giocare
maschi e femmine insieme. Lo strappo delle bandierine dalla cintura dell’avversario ha lo
stesso effetto di un placcaggio (arresto del portatore di palla), ma è privo di contatto. Le
squadre sono composte da 6 giocatori ciascuna, permettendo di giocare senza problemi in
squadre miste ed in una palestra dalle dimensioni di un campo da pallavolo.
Il Tag Rugby esalta la collaborazione ed il divertimento: i/le ragazzi/e sono chiamati in ogni
momento del gioco ad effettuare scelte tattiche (vedere capire agire) prendendo decisioni
durante lo sviluppo della partita per risolvere la situazione-problema.

PROGRAMMA DEL CORSO:
Ore 9,15 Ritrovo con registrazione dei partecipanti e verifica del green pass
Ore 9,45 INTRODUZIONE CORSO IN AULA E VIDEO
Cos’è il Tag Rugby e come si gioca.
Quali sono le opportunità educative.
Ore 10,00 PARTE PRATICA IN CAMPO
Propedeutica Tag Rugby: come si gioca, proposte pratiche per imparare a giocare.
Importanza delle regole del gioco a scuola (sicurezza).
Ore 12,00 DISCUSSIONE IN AULA
Riflessione sulla parte pratica, minacce e opportunità.
Ore 12:30 PAUSA PRANZO
Ore 14:00 PARTE PRATICA IN CAMPO
In questa fase i docenti metteranno in pratica quanto appreso durante la mattinata.
Potranno gestire dei piccoli gruppi di giocatori.
Verranno inoltre proposte delle esercitazioni finalizzate all’apprendimento dei concetti chiave
della disciplina da trasmettere agli studenti ed i punti di controllo da utilizzare durante le
attività didattiche.
Ore 16,00 Questionario di gradimento e consegna attestati di partecipazione
Ore 17,00 Saluti
PARTECIPAZIONE - ISCRIZIONI:
potrà iscriversi per ogni Istituto un solo docente:
uno della scuola primaria;
uno della scuola secondaria di I grado;
uno della scuola secondaria di II grado
fino al numero massimo di 30 partecipanti, varrà l’ordine di arrivo.
Se il numero delle richieste sarà superiore sarà organizzato un nuovo corso: in tal caso
saranno previlegiati i docenti di scuole che non hanno potuto partecipare all’attuale corso.
Scadenza iscrizioni entro il giorno 27 settembre 2021
In allegato troverete il modulo di adesione che si dovrà inviare ai seguenti indirizzi email:
Comitato regionale Rugby – crpiemonte@federugby.it
Ufficio EFS uef.to@istruzione.it
Appena terminate le iscrizioni l’elenco degli ammessi sarà pubblicato sul seguente portale:
www.edufisicatorino.it
.
Cordiali saluti.
Zublena Giorgio – Presidente Regionale FIR

