COACHINGRUGBY CLINIC
8 DICEMBRE 2016

GEOFF MOON& Rugby Viadana 1970
TEAM CULTURE –
IL RUOLO DEL COACH –
LA MISCHIA ORDINATA –
IL BREAKDOWN
CHI E’ GEOFF MOON:

GEOFF MOON, per tutti Moonie, nasce ad Auckland il 24/12/1966, sposato con
Angela, 3 figli. E’ allenatore con diverse esperienze maturate in tutti i livelli del
rugby neozelandese, fino al Super Rugby, passando per i Club e l’NPC.
E’Director of Rugby della Mount Albert Grammar School, una delle più prestigiose
scuole sportive di Auckland e della Nuova Zelanda, Head Coach del First XV con il
quale nel 2016 ha vinto campionato regionale e nazionale, ricopre inoltre il ruolo
assistant coach (forward coach) di Auckland che ha appena terminato la MITRE 10
CUP (ex NPC).
http://www.nzherald.co.nz/sport/news/article.cfm?c_id=4&objectid=11697945
https://www.youtube.com/watch?v=-evyJmNYbC0
Specializzatosiquale allenatore degli avanti, in tale ruolo ha maturato anche una
significativaesperienza europea, allenando BRISTOL in Premiership, dal 2006 al
2009.E’stato responsabile del reparto Coach Development per la ARFU, Auckland

Rugby Football Association, una sorta di allenatore degli allenatori e ha tenuto
diversi rugby clinic in giro per il mondo, l’ultimo a dicembre 2015 in Giappone.
https://www.youtube.com/watch?v=U6266WJUp6M

GEOFF MOON sarà ospite del club Rugby Viadana 1970, nel periodo dal 5 al 20
dicembre enella giornata di giovedì 8 dicembre sarà organizzato unCoaching
clinic per condividere la propria esperienza di:
· TEAM CULTURE, LA CULTURA DI SQUADRA
· IL RUOLO DEL COACH
· LA MISCHIA ORDINATA
· IL BREKDOWN
Programma della giornata:
-

h9,30 registrazione presso Club House Rugby Viadana 1970
h10,00-10,50 Team Culture, la cultura di squadra
·
Come sviluppare una cultura di squadra
·
Mags Team Culture 2016

-

h10,50-11,00 Coffee break
h11,00-11,50 Il ruolo del Coach
· Coachingphilosophy
· Coachingcommunication

-

h11,50-12,00 Coffee break
h12,00-13,00 Il ruolo del Coach
· Cambiare e correggere le cattive abitudini
· The magnetic North

-

h13,00-14,30 pranzo c/o Club House Vent e Acqua
h15,00-17,00 pratica in campo:la seduta di allenamento
ESERCIZI DI RISCALDAMENTO
MISCHIA CHIUSA
BREAKDOWN

Il Rugby Viadana 1970 ha ritenuto opportunoaprire a tutti gli interessati,
allenatori e giocatori, che hanno voglia di approfondire le proprie conoscenze,
confrontandosi con nuove più approfondite esperienze come quella assai
speciale di GEOFF MOON. Sarà presente, collaborerà attivamente, aiuterà ove
necessario nella traduzione, l’allenatore capo del Rugby Viadana, FILIPPO FRATI.
Il numero dei partecipanti dovrà essere limitato e le iscrizioni saranno da fare
pervenire entro e non oltre lunedì 5 dicembre 2016 presso il seguente indirizzo
email: segreteria@rugbyviadana1970.it
Per informazioni rivolgersi ai seguenti contatti:

· Segreteria Rugby Viadana 1970 – tel. 0375771216
segreteria@rugbyviadana1970.it
· Head Coach RV1970 Filippo Frati – tel. 3805909733
pippofrati@gmail.com
· Responsabile comunicazione Martina Sofo – tel. 3486023798
press@rugbyviadana1970.it
La quota di 50€ comprende
· 3 ore di lezione in aula dalle 10 alle 13 c/o Stadio Zaffanella – Viadana
· pranzo c/o club house Rugby Viadana 1970– Vent e Acqua
· 2 ore di pratica in campo dalle 15 alle 17
Il clinic si svolgerà interamente presso le strutture delloStadio L. Zaffanella via Learco Guerra,12 – 46019 Viadana
https://goo.gl/maps/hmJtdTYmTNu
https://www.google.it/maps/place/Stadio+luigi+zaffanella/@44.9353049
,10.5167374,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x47803a37659dfae9:0x548a
4c25e3e7b5c9!2sStadio+luigi+zaffanella!8m2!3d44.9353049!4d10.51893
14!3m4!1s0x47803a37659dfae9:0x548a4c25e3e7b5c9!8m2!3d44.93530
49!4d10.5189314

