


                                                                  

Spett. Signori/e, Preg.me Società,

Parliamo di  rugby:  come tutti noi  sappiamo,  dal  1995 il  nostro  sport  è  diventato
professionista. A questo si accompagna una nuova visione di gioco che richiede più
preparazione e più velocità rispetto al passato, per garantire un migliore spettacolo.

Tutto ciò ha di fatto cambiato le richieste, a livello fisico, tecnico ed anche psicologico
da parte delle società professionistiche nei confronti dei propri giocatori.
Oggi gli atleti che desiderano entrare nel mondo del professionismo devono quindi
rispondere  a  degli  standard  valutativi  di  livello  molto  più  alto  rispetto  a  quanto
richiesto in precedenza.

Per rispondere a questa evoluzione e a queste richieste, lo staff www.cad-deb.com
organizzerà dal 6 all’8 Aprile 2023 (Pasqua) Il suo primo Stage di Preparazione ai Test
dei Centri di Formazione di Alto Livello.

Il nostro compito sarà di aiutare gli atleti (nati dal 2003 al 2007) a  prendere  contatto
con  i  nuovi  standard  richiesti  oggi  dalle  società  professionistiche,  in  modo  da
presentarsi adeguatamente preparati alle giornate dedicate ai test.

Per  fare  ciò  utilizzeremo  i  test  d’ingresso  ai  Centri  di  Formazione  delle  maggiori
società francesi ed avremo la partecipazione degli  educatori delle stesse società.  I
ragazzi verranno quindi calati in una situazione dove potranno mettersi alla prova e
confrontarsi con le attuali richieste di società professionistiche di una nazione in cui il
rugby ha avuto uno sviluppo notevole,  per campionato,  gioco e tecnica,  in questi
ultimi anni.

La nostra volontà  è di proporre una esperienza gratificante, dove ognuno dei ragazzi
potrà valutare le proprie competenze nella prospettiva di affrontare il test d’ingresso
di una società di alto livello in Italia, Francia o Inghilterra.

Ci  preme  sottolineare  un  fatto:  non  siamo  procuratori.  Il  nostro  è  un  intento
esclusivamente  formativo  e  la  scheda  valutativa  che  verrà  rilasciata  ai  ragazzi  al
termine dello Stage, permetterà a loro di seguire una strada che, speriamo davvero, li
porti a presentarsi  ai  test  organizzati dalle varie società professionistiche con una
maggiore consapevolezza nei propri mezzi.

http://www.cad-deb.com/


L’accoglienza  si  svolgerà  mercoledì  5  aprile  2023  alle  ore  18.00  presso  l’Hotel
Monteverde a Lavarone (TN), la partenza è prevista venerdì 8 aprile 2023 alle ore
17.00.
Avremo a disposizione il campo e la palestra di Lavarone.
Il prezzo è fissato in € 390,00 (stage + pensione completa).
Per  l’iscrizione  invieremo  una  scheda  (richiedetela  via  mail  a
stagesrugbyeurope@gmail.com ) che dovrà essere compilata in ogni sua parte.

Sperando  di  vedervi  allo  Stage,  rimango  a  vostra  disposizione  per  qualsiasi
informazione in merito al numero 3343436635.

Cordialmente

Jean luc Sans

mailto:stagesrugbyeurope@gmail.com

