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        Milano,   19 Giugno 2020 

 

Alle ASD 

Ai tecnici e Giudici 

Ai Presidenti Regionali 

Ai Delegati Regionali 

 

E, p.c.  

Al consiglio federale 

Al Dipartimento Tecnico nazionale 

 

 

Prot. 345/2020 

 

 

OGGETTO: Ripresa esame gradi e solo standard 

 

 

Spett.li Associazioni,  

 

con la presente comunico la ripresa ufficiale delle sessioni di esami gradi e solo standard per la stagione 2019/2020. 

Gli esami saranno organizzati, nel rispetto del protocollo sanitario federale, nella modalità classica in presenza 

(atleta/esaminatore), dove vi è la disponibilità di una palestra idonea, mentre sarà prevista la modalità online solo in 

caso di indisponibilità di strutture. 

 

Di seguito si riportano le linee guida del Dipartimento Tecnico Nazionale per la modalità online: 

 

− i video dovranno 

o essere di buona qualità ed eseguiti in forma continua; 

o nominati con cognome/nome/ASD di appartenenza dell’atleta; 

o essere inviati via mail alla Segreteria Federale  ed al Dipartimento Tecnico Nazionale 

(segreteriagenerale@fitw.it – dipartimentotecnico@fitw.it );  

− La ripresa video dovrà iniziare con:  

o inquadratura della tessera federale o del documento d’identità dell’atleta in modo che siano ben 

visibili cognome/nome e volto; 

o inquadratura del volto dell’atleta; 

− gli esaminatori, entro 7 giorni dalla data di ricevimento dei video per la loro valutazione, dovranno inviare 

l'esito degli esami via mail al Dipartimento Tecnico Nazionale e alla Segreteria federale; 

− per esprimere il giudizio gli esaminatori utilizzeranno la modulistica federale che dovranno trasmettere 

secondo le modalità indicate nella lettera d’incarico. 
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Le Associazioni che hanno a disposizione una struttura idonea e che sono interessate ad organizzare una sessione di 

esami gradi/solo standard dovranno inviare la richiesta alla segreteria di competenza.  Viste  le difficoltà del momento, 

in deroga ai termini del regolamento tecnico, le sessioni potranno svolgersi a partire dal 10 luglio 2020. 

 

I comitati regionali, una volta ricevute le richieste di organizzazione, comunicheranno le date alla segreteria federale 

ed al Dipartimento Tecnico Nazionale che procederà con la nomina dell’esaminatore, in seguito i Comitati potranno 

darne comunicazione ufficiale alle Associazioni del territorio. 

 

Si specifica che tutte le iscrizioni (sia per la modalità in presenza che per la modalità online) dovranno essere 

trasmesse alla segreteria regionale di competenza ed in copia alla segreteria federale per la verifica preventiva delle 

iscrizioni e della validità del certificato medico. 

 

Per questo motivo tutte le Associazioni sono tenute ad aggiornare costantemente il campo “scadenza certificato” 

all’interno del portale del tesseramento. 

Non saranno ritenute valide le iscrizioni degli atleti con certificato medico scaduto o con data di scadenza dello stesso 

non dichiarata nello statino. 

 

Si ricorda che, ai sensi del Decreto Legge del 28/02/2018, non sono sottoposti ad obbligo di certificazione medica per 

l’esercizio dell’attività sportiva in età prescolare, i bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, ad eccezione dei casi 

specifici indicati dal pediatra, pertanto vige l’obbligo di certificazione medica a partire dai 6 anni e in assenza della 

stessa l’iscrizione verrà considerata nulla.  

 

 

L’occasione è gradita per porgere Cordiali Saluti. 

 

 

         Il Segretario Generale 

         Barbara Benedetto Mas 


