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Alle Società FITw Sicilia 

                       E p.c.  Segreteria Nazionale FITw 

                  e Dipartimento Tecnico Nazionale 

       
 

Prot.  1/2020 

OGGETTO: Corso promoter Sicilia 

 

Gentilissimi, la presente per comunicare che nei giorni 15 e 16 Febbraio verrà organizzato il corso Promoter, sede 

da definire. 

 

Il corso avrà una durata complessiva di 12 ore.  
 

Il programma prevede, un primo modulo di quattro ore, dedicato alla disciplina del Twirling, attraverso il Basic 

Twirl (esercizi propedeutici con il bastone, l’impugnatura, balance point,…) e i movimenti di base; un secondo 

modulo di tre ore dove viene illustrato il progetto formativo “Twirling a scuola” con una panoramica delle 

esercitazioni e interventi possibili da attuare, un terzo modulo di tre ore dedicato al TWIRL FOR FUN , dove si 

analizzano le varie proposte per la diffusione e la promozione della disciplina, un quarto modulo di un’ora dove 

vengono esplicitati i contenuti del regolamento utili al Promoter. 

 

Per ottenere la qualifica di PROMOTER è necessario che il corsista abbia frequentato tutte le ore previste del 

Corso sostenendo il relativo esame al termine del corso. Le modalità d’esame verranno definite al momento 

della partecipazione allo stesso. 

Nel caso di mancato superamento degli esami di fine corso o di rinuncia, con attestata impossibilità a 

parteciparvi, il candidato può chiedere di sostenere nuovamente la sola prova d’esame in un corso successivo 

indetto dalla Federazione o Regione entro un arco temporale di un anno. In caso di ulteriore esito negativo, il 

candidato dovrà obbligatoriamente frequentare per intero il successivo corso corrispondente. 

 

L’abilitazione si consegue al momento della qualifica e si rinnova annualmente attraverso la partecipazione agli 

aggiornamenti definiti dal Dipartimento Tecnico Nazionale. Ogni anno il Dipartimento Tecnico Nazionale 

esplicita nella convocazione dell’aggiornamento se per i Promoter è obbligatorio o consigliato. 

 

I requisiti per accedere al corso sono: 

 essere tesserato FITw ed aver praticato l’attività del twirling a livello amatoriale/agonistico; età minima 18 anni; 

diploma di scuola secondaria di primo grado;  

 non tesserato ma essere laureato/laureando in Scienze Motorie o in possesso del diploma ISEF 
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  La quota di iscrizione al corso è fissata in € 38,00 (esame incluso).  

 

Con il titolo di Promoter e riconosciuto il punteggio di partenza di 1 punto credito, necessario per poter 

proseguire nella formazione federale ed accedere alla tappa successiva di Aiuto Allenatore ‐ Tecnico di I livello. 

 

Il corso verrà confermato o revocato in base alle adesioni, vi chiediamo quindi di voler inviare una preiscrizione 

utilizzando l’apposito modulo che trovate in allegato entro il 22 Gennaio p.v. all’indirizzo sicilia@fitw.it 

 

 Il pagamento dovrà essere effettuato secondo le scadenze che verranno fornite una volta confermato lo 

svolgimento del corso. 

 

 L’occasione è gradita per porgere Cordiali Saluti. 

                                                                                                                                      

            La Segreteria 

           Dones Mariagrazia  
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