
                      
  FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY 
 COMITATO REGIONALE UMBRIA 
 

 

AVVISO PUBBLICO RIVOLTO A STUDENTI DI SCIENZE MOTORIE PER IL CONFERIMENTO DI 10  
BORSE DI STUDIO DEDICATE ALLA FORMAZIONE DI TECNICI 

 

I – PREMESSA 

Il Comitato Regionale Umbro della F.I.R.,  per la realizzazione dell’attività di Promozione e Sviluppo sul proprio territorio, vista 

la convenzione in essere con la Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Corsi di Laurea 

Triennale e Magistrale in Scienze Motorie e Sportive, stipulata in data 03/06/2021, che diventa parte integrante del presente 

avviso e delle Borse di studio, oggetto dello stesso che allo scopo si allega (All.1), pubblica il seguente avviso al fine di 

raccogliere eventuali disponibilità di soggetti di entrambi i sessi interessati a collaborare ad un progetto di formazione 

strutturale curriculare di tecnici su base regionale. 

II – AVVISO 

Con il presente avviso il C.R. Umbro, per l’attuazione del proprio piano di sviluppo e in attuazione della convenzione sopra 

richiamata,  intende attivare una selezione riservata a studenti del III° anno del corso di laurea in scienze motorie e sportive 

della Università di Perugia e a studenti della laurea Magistrale in scienze e Tecniche dello Sport delle attività motorie 

Preventive e Adattate, allo scopo di conferire n° 10 (dieci) borse di studio. 

III – REQUISITI 

I candidati alla  manifestazione di interesse devono avere i seguenti requisiti: 

- essere studente del III° anno del corso di laurea in scienze motorie e sportive  

      o, essere studente della Magistrale in scienze e Tecniche dello sport delle attività motorie  Preventive e Adattate. 

-     avere sostenuto l’esame di rugby, superato con voto uguale o superiore a 26/30 

 

IV – ATTIVITA’  E DURATA 

La durata del progetto è di 10 mesi (una stagione sportiva) e prevede le seguenti attività: 

- Entro i primi 15 giorni partecipazione gratuita al corso E.S.R, erogato dal CR UMBRO, e 

conseguimento del relativo brevetto. 

- 30 ore, di formazione Tecnica e di preparazione atletica, erogate dal CR UMBRO. 

- 200 ore di Tirocinio all’interno di una o più società di Rugby, individuate dal CR UMBRO, tenendo 

anche in conto la vicinanza della residenza del candidato. 

- 8/10 incontri , quale tirocinio come esperto Rugby, all’interno di un Istituto scolastico individuato dal 

CR Umbro. 

 

V- BORSA DI STUDIO 

Oltre ad erogare gratuitamente ore di formazione, il CR UMBRO prevede Borse di Studio per la partecipazione al 

tirocinio/formazione curriculare, come previsto al punto IV del presente avviso, per un importo di € 2.000,00 (duemila) 
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omnicomprensivo, da erogare, salvo diversa soluzione, in tre tranche di Euro 600’00 cad.,  oltre ad una tranche finale di € 

200,00 a consuntivo e obiettivi raggiunti. 

 

VI –CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO UTILE A STILARE LA GRADUATORIA 

1) Esame di rugby 
Voto 27 = 1 punto 
Voto 28 = 2 punti 
Voto 29 = 3 punti 
Voto 30 = 4 punti 

 

2) Colloquio con la Commissione  Fir Cr Umbro. 
Voto da 0 a 8 punti 

 

3) Curriculum sportivo:  
 
- 2 punti per ogni brevetto Federale attinente al rugby, ed un punto per ogni brevetto federale 

(con un massimo di 4) 
   
 

VI-TERMINI E SCADENZE 

Le manifestazioni di interesse al presente avviso dovranno pervenire tramite mail all’indirizzo crumbro@federugby.it entro le 
ore 13:00 del 15/03/2023. 

Il CR UMBRO esaminerà le manifestazioni di interesse pervenute, al fine di vagliarne la congruenza con il progetto generale e 
con gli standard qualitativi richiesti; in caso di esito positivo il CR Umbro avvierà, previo preavviso di almeno sette giorni, dei 
colloqui con i candidati per valutarne l’eventuale inserimento nel progetto regionale ed avviare il percorso formativo entro il 
mese di Marzo c.a. 

 

Il presente avviso costituisce mero invito a manifestare interesse e a candidarsi e non vincola in alcun modo Il Comitato 
Regionale Umbro nelle sue scelte ed iniziative. 
La presentazione di una manifestazione di interesse sarà interamente a cura e spese del presentatore. 
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate via e-mail all’indirizzo crumbro@federugby.it. 

Nel momento in cui manifesta interesse il candidato autorizza FIR CR Umbro al trattamento dei dati personali per tutto 

quanto attiene al progetto. 

 

               Il Presidente CRU 

             Dr Egiziano Polenzani 

 

Perugia lì 20/02/2023 

 

mailto:crumbro@federugby.it
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All. 2) Fac simile.  

DOMANDA ADESIONE AVVISO PUBBLICO BORSE DI STUDIO FORMAZIONE TECNICI 

 

Alla FIR Comitato Regionale Umbria, Via Martiri dei Lager, 65, cap 06121. Perugia 

 

Il sottoscritto……………………………….....................nato a……………………………………… il………………………………  

 

Residente a……………………………………………………via……………………………..…………………..n……………. cap………….. 

 

Indirizzo mail…………………………………………………………………..Tel Cell………………………………………………………………….. 

 

Studente iscritto al terzo anno del…………………………………………………………………………matricola n…………………… 

 

o iscritto al …………………… anno della Laurea magistrale…………………………………………………………………………….. 

 

che ha sostenuto l’esame di Rugby in data………………… superato con il voto……………………………….  

 

in possesso dei seguenti brevetti federali: 

……………………………………………………………………………………..conseguito in data 

 

…………………………………………………...................................conseguito in data 

 

……………………………………………………………………………………conseguito in data 

  

che allega curriculum sportivo. 

Con la presente intende manifestare interesse al conferimento di una borsa di studio sotto forma di rimborso 

spese a sostegno di un progetto formativo di tecnici su base territoriale. 

 

Autorizza altresì la FIR CR Umbro al trattamento dei dati personali per tutto quanto attiene al progetto di 

formazione. 

 

In fede………………………………………… 

 

Data…………………………………………… 

 

           Firma 

  


