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  Milano,  22 Luglio 2020 

 

Alle candidate del corso  

      Promoter on line – Centro Italia  

Alle candidate Nord – recupero 

 

E, p.c. 

Al Consiglio federale 

 

 

 

Prot. 387/2020 

 

 

OGGETTO:  Fase in presenza corso promoter on line – 6 settembre 2020 

 

 

Gentilissime, 

 

la presente per comunicare che domenica 6 settembre 2020 verranno organizzate le ore in presenze  del corso 

Promoter on line a cui avete partecipato a maggio. Nel caso in cui non riusciate a partecipare, il futuro  corso 

Promoter, se organizzato tutto in presenza,  dovrà essere frequentato per intero. 

 

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. 

 

Il corso sarà organizzato presso il palazzetto di  Castelbellino stazione (AN), via W. Tobagi. 

Tecnico Formatore: Rocchetti Margherita 

 

Il programma prevede: 

- ore 10.15  ritrovo 

- ore 10.30 - 13.30 attività pratica 

- ore 13.30 - 14.00 pausa 

- ore 14.00 - 16.30 attività pratica 

- ore 16.30 - 17.30 esame finale 

 

Alle candidate si ricorda di indossare un abbigliamento sportivo per la parte pratica, di portare i materiali teorici 

presentati al corso (formato digitale o cartaceo) e il bastone, di seguire il protocollo sanitario federale Covid-19 per 

accedere alla palestra, compresa la mascherina. 
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I partecipanti dovranno compilare la dichiarazione Covid-19, che si allega, e consegnarla all’arrivo alla docente. 

 

La partecipazione dovrà essere confermata con l’invio del modulo di adesione debitamente compilato ed inviato alla 

segreteria federale, segreteriagenerale@fitw.it, entro il 6 agosto 2020. 

 

Con il titolo di Promoter è 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, che sarà 

organizzato già nei prossimi mesi.  

 

L’occasione è gradita per porgere un cordiale saluto sportivo. 

 

 

         Il Dipartimento Tecnico Nazionale 

 

 

 

 

 

          

 


