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  Milano,  12 Aprile  2018 
 

Ai Tecnici 
 

E p.c. 
Al Consiglio Federale 

 
 
 

Prot. 247/2018 
 
 
 
OGGETTO:  Corso tecnici 1° livello 
 
Gentilissimi, 
 
in riferimento al prot. 370/2017 con la presente la Federazione Italiana Twirling ed il DiTN 
comunicano agli interessati le informazioni utili per il corso Tecnici 1° livello  - Aiuto Allenatore. 
 
Requisiti minimi di ammissione: 
 

Essere tesserato FITw, diploma di Scuola Media inferiore, aver conseguito la pre-qualifica di 
Promoter. 
 
Requisiti per il conseguimento della qualifica di primo livello  
 

Aver raggiunto i necessari risultati di apprendimento corrispondenti alle competenze richieste che 
equivalgono a 10 punti credito; avere il 4° grado e il solo debuttanti (si consiglia di acquisirli 
prima dell’esame essendo moduli trattati all’esame); aver compiuto 18 anni di età. 
 
Il corso di primo livello avrà il seguente svolgimento: 
 

Lezioni in presenza: 
* Due incontri (16 ore di lezione per ogni weekend) organizzati dalla FITw per gli aspetti specifici, il 
primo si svolgerà il 16/17 giugno 2018. 
* Un incontro (8 ore) gestito dalla Scuola dello Sport del CONI in collaborazione con la FITw per gli 
aspetti generali. 
 
Esame finale. 
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Si ricorda che il primo modulo generale, gestito dalla Scuola dello Sport del CONI, è già stato 
effettuato in data 6 novembre 2017 sia al Nord che al Sud, come previsto dai prot. 520/17 e 
536/17. 
 
I candidati Promoter, nuova figura prevista dai Quadri Tecnici,  interessati all’iscrizione e che non 
hanno frequentato il primo modulo CONI, potranno iscriversi al corso per la parte dei moduli 
specifici. Per il modulo CONI mancante  dovranno attendere il prossimo corso organizzato da 
FITw- Scuola dello Sport oppure rivolgersi ai CONI Point per frequentare il medesimo corso se 
attivato. Il programma del corso presso i CONI Point dovrà essere quello previsto dai Quadri 
Tecnici SDS – Tecnico Primo Livello Aiuto Allenatore. 
 
Costi indicativi: 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 50,00 
LEZIONE SCUOLA DELLO SPORT (8 ORE): gratuito 
LEZIONE FITw (16 ORE): € 90,00 
LEZIONE FITw (16 ORE): € 90,00 
ESAME: € 25,00 
 
Iscrizioni e modalità di pagamento: 
 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 4 Maggio 2018 inviando alla segreteria federale il 
modulo allegato alla presente comunicazione debitamente compilato e accompagnato dalla copia 
del versamento dell’ iscrizione all’incontro. 

 
L’occasione è gradita per inviare Cordiali Saluti. 
 
         Il Segretario Generale 
         Barbara Benedetto Mas 


