
WHAT CAN I DO
FOR

RUGBY?
ecco da cosa nasce il progetto 
Barbarians Respectful Rugby....

intorno ad un tavolo alcuni amatori di questo nostro

nobile sport hanno deciso di incominciare a tentare

di dare una concreta risposta a questa domanda.

Con lo spirito di servizio verso il Rugby la domanda

di chi sposa la nostra causa si trasforma in 

"what can WE do for Rugby?";

così, nell’umile tentativo di sviluppare questo nostro

progetto, chiediamo con la massima inclusività

il perseguimento dei valori del Rugby come linee

guida di vita, non solo sportiva.

Oggi incominciamo la nostra avventura di

divulgazione tecnica con questi appuntamenti che

vedono per la prima volta in Italia il Coach German
Fernadez. 
Un grazie va soprattutto alla partecipazione attiva

dei club ospitanti disposti su tutto il territorio

nazionale come conferma dell’avvio di

collaborazioni volte alla diffusione dei valori e dei

principi fondanti di questo nostro sport.

 

 

info e contatti
barbarians.respectful.rugby@gmail.com

programma tipo degli eventi:
9.30-10:15 

Accreditamento presso la

struttura di riferimento

10:30-13:30 

Corso in aula

14:00-15:00 

Pranzo

15:30-17:00 

Corso pratico sul campo

GERMAN
FERNANDEZ

Strategie didattiche per
insegnare il rugby moderno con

Per la prima volta in Italia

9•10•11 GENNAIO 2020

Quota singola di partecipazione per ogni clinica tecnica € 70,00 / persona.

 

Per info economiche chiamare con numero in chiaro 

al 333 3720100 Antonio Gaeta.



 

11-01-2020

Campo G. Maini

via Sandro Pertini

Colorno (PR)

 

10-01-2020

Campo Ex Gesuiti

via Maestri del Lavoro

Pescara

 

 

CLUB OSPITANTI

09-01-2020  

Complesso sportivo Speziali, 

via di tor pagnotta, 351

Roma 

 

 

GERMAN
FERNANDEZ

Dopo aver giocato nella prima squadra degli Olivos

Rugby Team del 1988 al 1997, ha incominciato la

sua attività professionale di professore di

educazione fisica, presso la All Saints school di San

Isidro, svolgendo, al contempo, attività di head

coach in due dei piu famosi Club Rugbistici di

Buenos Aires. ( OLIVOS RUGBY TEAM,

CHAMPAGNANT RUGBY CLUB).

Dal 2002 al 2007 ha ricoperto il ruolo di

coordinatore di Coaching e sviluppo dei giocatori.

 

 
Nel 2008 ricopre il ruolo di Analista video e

assistente allenatore per il team dei "Los Pumas"

(prima squadra argentina rugby 15) per la UAR

(Federazione Rugby Argentina).

Dal 2012 ha ricoperto il ruolo di allenatore di

"entrenador de destreza" (skills coach), ed inoltre

nel 2013 l’incarico di assistente allenatore per

l’attacco della prima squadra.

Dal 2018 è il responsabile della formazione per la

UAR (Federazione Rugby Argentina).

A livello internazionale ha partecipato come

assistente allenatore e analista video  dei "Los

Pumas" nella coppa del mondo di rugby a 15 del

2011 arrivando ai quarti di finali in Nuova Zelanda,

e in qualità di assistente allenatore fino alle

semifinali al mondiale di rugby del 2015 in

Inghilterra.

Dal 2018 lavora per la World Rugby in qualità di

formatore dei tecnici a supporto delle federazioni

internazionali, già consulente in Stati Uniti, Brasile,

Uruguay, Spagna, Cile e Messico, e quindi per la

prima volta in assoluto in Italia.


