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         Milano, 21 Aprile 2020 

 

Alle ASD 

Ai Comitati Regionali 

Ai Delegati Regionali 

Ai Tecnici 

Ai Giudici 

 

E, p.c. 

Al Consiglio federale 

 

Prot. 307/2020 

 

 

OGGETTO: Attivazione corsi di formazione online  

 

 

Gentilissimi, 

 

per tenere viva l’attività federale e cercare di sfruttare il tempo che ci siamo trovati ad avere, la Federazione 

propone ai propri tesserati i seguenti corsi che si terranno in parte on line.  

Una parte dovrà obbligatoriamente essere svolta durante un incontro di presenza, che sarà però ridotto nel 

numero delle ore e quindi con un minore carico economico a carico degli utenti. 

 

� CORSO PROMOTER 

Requisiti per partecipare al corso: 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; oppure non essere 

tesserato ma essere laureato/laureando in Scienze Motorie o in possesso del diploma ISEF. 

Requisiti  per il conseguimento della pre-qualifica: aver frequentato un corso di formazione di 12 ore tenuto da 

docenti FITw ed aver superato il test finale contestuale pratico/teorico.  

 

Webinar: 3 incontri 

• 12 Maggio Orario 18-20 

• 14 Maggio Orario 18-20 

• 18 Maggio Orario 18-20 

 

• Parte pratica ed esame saranno organizzati in presenza e pianificate non appena possibile. 

 

Costo complessivo (3 webinar + parte pratica e test finale): € 38,00 
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� CORSO GIUDICI 1° LIVELLO  

 

Requisiti per partecipare al corso: 

- essere iscritti alla Fitw; 

- aver compiuto 18 anni; 

- avere acquisito tutti i gradi federali (6 nuovi percorso giapponese); 

- avere acquisito i solo standard dimostrando la conoscenza teorica e tecnica durante una sessione 

gradi federali. 

 

Webinar: 3/4 incontri (da valutare in base all’andamento degli incontri) 

• 9 Maggio - Orario 15-18 

• 10 Maggio – Orario 9-12 

• 23 Maggio - Orario 15-18 

• 24 Maggio – Orario 9 - 12 (sarà valutato durante il corso se il 4° webinar sarà necessario) 

 

Esercitazioni pratiche, esame teorico e pratico saranno organizzati in presenza e pianificati non appena 

possibile. 

 

A partire dalla Qualifica di Allenatore la partecipazione del corso/esame è prevista per la sola parte 

dell’amatoriale. 

 

Costo complessivo (lezioni webinar + esercitazione pratica): € 20,00  

Costo esame:  € 20,00 esame 

 

� CORSO GIUDICI 2° LIVELLO  

 

Requisiti per partecipare al corso: 

- Essere iscritti alla Fitw 

- Essere giudici abilitati al I livello 

- Aver partecipato a tutte le sessioni di allenamento online 

Requisiti per accedere all’esame: 

- Aver giudicato almeno 1 sessione d’esame gradi e solo standard 

- Aver giudicato almeno un incontro del settore promozionale Twirl for fun 

 

Webinar: 4 incontri 

• Sabato 13 Giugno - 15-18 

• Domenica 14 Giugno - 9-12 

• Sabato 27 Giugno - 15-18 

• Domenica 28 Giugno - 9-12 
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Esercitazioni pratiche, esame teorico e pratico saranno organizzati in presenza e pianificate non appena 

possibile. 

 

Costo complessivo (lezioni webinar + esercitazione pratica): € 50,00  

Costo esame:  € 25,00 esame 

 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

 

Le iscrizioni dovranno essere trasmesse alla segreteria federale, segreteriagenerale@fitw.it , entro non oltre il 

28/4/2020 ed unitamente al modulo di iscrizione dovrà essere allegata la contabile dell’avvenuto pagamento in 

favore della FITw: 

 

Codice IBAN: IT40Q0200801116000102809908 

 

Un cordiale saluto sportivo. 

 

        Il Dipartimento Tecnico Nazionale 

 


