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Milano, 7 Maggio 2018 
 

 
Ai Tecnici 
Ai Giudici  

    
E p.c.  

Al Presidente federale  
Al Consiglio federale 

 
 
 

Prot. 292/2018 
 
 

 
OGGETTO: Aggiornamento Tecnici e Giudici 2018/2019 
 
 
 Gentili Tecnici e Giudici,  

per l’anno sportivo 2018/2019 l’aggiornamento annuale che ricordiamo essere obbligatorio, sarà  

strutturato in un’unica fase per i tecnici e in due fasi per i giudici, di cui la prima teorica e la 

seconda pratica. 

• 1a FASE AGGIORNAMENTO TECNICI E GIUDICI 

Docente: SEISHI INAGAKI. 
Seishi è il tecnico e coreografo di individualisti e squadre pluri-medagliate al Campionato 
del Mondo.   
L’aggiornamento sarà focalizzato sull’analisi delle specialità SOLO, DUE BASTONI e FREE 
STYLE.  
 

Questa fase di aggiornamento è obbligatoria per: 
 

o Tecnici: Aiuto Allenatore, Allenatore, Allenatore Capo.  
I Promoter, in particolare chi è interessato al passaggio ad Aiuto Allenatore, sono 
invitati a partecipare. 

 

o Giudici: II°, III°, IV°, V° livello e Internazionali.  
I giudici di I° livello, in particolare chi è interessato al passaggio al II° livello, sono 
invitati a partecipare. 
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 Saranno organizzate due sessioni di aggiornamento nelle seguenti date, non sono previste 

 sessioni di recupero: 

o 2/9/2018 
  Sede: Caltanissetta 
 

o 9/9/2018 
  Sede:  Nord - da definire 
 
 Orario 9:30 – 17:30 

• 2a FASE AGGIORNAMENTO GIUDICI 

 Docenti: DiTN 
 La seconda fase di aggiornamento giudici è obbligatoria per tutti i livelli (I°, II°, III°, IV°, V°, 
 Internazionale). 
 
 Saranno organizzate due sessioni di aggiornamento nelle seguenti date, non sono previste 

 sessioni di recupero: 

o 7/10/2018 
  Sede: Sicilia – da definire 
 

o 14/10/2018 
  Sede: Nord - da definire 
 
 Orario 9:30 – 17:30 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE:  

Giudici (entrambe le fasi): € 45,00 
Giudici di I livello: € 15,00  
Giudici/Tecnici (doppio brevetto): € 45,00 
Tecnici: €  30,00 
Promoter: € 15,00 
 
L’aggiornamento sarà ritenuto valido solo se frequentato per intero, non saranno quindi accettate 

ore di assenza.  

Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria Generale, segreteriagenerale@fitw.it, entro e non 

oltre il 3 agosto 2018. Unitamente al modulo di iscrizione dovrà essere allegata la contabile 

dell’avvenuto pagamento. 
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Si ricorda che la partecipazione ai corsi è consentita solo ai tesserati federali in regola con il 

tesseramento ma, vista la coincidenza della 1^ fase di aggiornamento con l’inizio del tesseramento 

della nuova stagione 2018/2019 e comprendendo l’impossibilità per gli interessati di regolarizzare 

la posizione in un termine così breve, si concede ai Tecnici e Giudici il termine ultimo del 30 

settembre 2018 per procedere con il tesseramento annuale al fine della validità 

dell’aggiornamento. 

La quota di iscrizione dovrà essere versata in favore della FITw:   
Conto Corrente: UNICREDIT BANCA   
IBAN: IT40Q0200801116000102809908  
  

L’occasione è gradita per porgere Cordiali Saluti.  

                       
Il Dipartimento Tecnico Nazionale           Il Segretario Generale 
         Barbara Benedetto 

 


