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  Milano,  6 Agosto 2020 

 

Alle ASD 

Ai Tecnici 

 

E, p.c. 

Al Consiglio federale 

 

Prot. 394/2020 

 

 

OGGETTO:  Aggiornamento calendario federale 2020/2021 

 

 

Gentilissimi, 

 

con la presente si comunica che per la stagione sportiva 2020/2021 saranno previsti i seguenti aggiornamenti che si 

svolgeranno in modalità online: 

∗ Aggiornamento Tecnici e Giudici - Novità WBTF/IBTF 

∗ Aggiornamento Giudici via webinar 

 

Si ricorda che la presenza all’aggiornamento è obbligatoria per: 

∗ Tecnici: tutti i livelli (Aiuto Allenatore, Allenatore, Allenatore Capo) 

∗ Giudici: tutti i livelli (1°,2°, 3°, 4°, 5°, Internazionale) 

 

L'aggiornamento Tecnici e Giudici - Novità WBTF/IBTF sarà facoltativo per i promoter e per i giudici internazionali che 

stanno collaborando con la WBTF in merito al nuovo metodo di giudizio. 

 

I giudici, per essere aggiornati, dovranno partecipare sia all’Aggiornamento Tecnici e Giudici - Novità WBTF/IBTF che 

all'aggiornamento giudici via webinar. 

 

PROGRAMMA 

L'aggiornamento Tecnici e Giudici - Novità WBTF/IBTF avrà una durata di circa due ore con inizio alle ore 21:00. 

 

Per una migliore gestione del corso i partecipanti verranno suddivisi in base al cognome nelle seguenti serate: 

� Giovedì 17 settembre 2020 – da A a CI 

� Giovedì 24 settembre 2020 – da CO a IM 

� Giovedì 1 ottobre 2020 – da IN a RA 

� Giovedì 8 ottobre 2020 – da RE a ZA 

 

L’aggiornamento Giudici via webinar si terrà dalle ore 15:00 alle ore 17:30 e si terrà come segue: 

� Sabato 3 ottobre 2020:  Giudici di 1°, 2° e 3° livello 

� Domenica 4 ottobre 2020: Giudici di 4° e 5° livello e Internazionali  
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Gli aggiornamenti saranno ritenuti validi solo se frequentati per intero, non saranno ammesse ore di assenza. 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE: 

Aggiornamento Tecnici e Giudici - Novità WBTF/IBTF: € 10,00 

Aggiornamento Giudici via webinar: € 10,00 

 

Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria Generale, segreteriagenerale@fitw.it , entro e non oltre il 7 settembre 

2020. La contabile dell’avvenuto pagamento dovrà essere allegata al modulo di iscrizione. 

 

La quota di iscrizione dovrà essere versata in favore della FITw: 

Conto Corrente: UNICREDIT BANCA 

IBAN: IT40Q0200801116000102809908 

 

ISCRIZIONI TARDIVE 

Come da delibera del Consiglio federale le iscrizioni tardive saranno ammesse entro il decimo giorno solare successivo 

alla scadenza originale, nel caso specifico entro il 17 settembre 2020, con una maggiorazione del 100% della quota 

prevista. 

 

Si ricorda che la partecipazione ai corsi è consentita solo ai tesserati federali in regola con il tesseramento ma, vista la 

coincidenza dell’ aggiornamento con l’inizio del tesseramento della nuova stagione 2020/2021, si concede ai Tecnici e 

Giudici il termine ultimo del 31 ottobre 2020 per regolarizzare il tesseramento annuale al fine della validità 

dell’aggiornamento. Chi procederà con il tesseramento oltre tale data perderà la validità dello stesso e risulterà “non 

aggiornato”. 

 

ACCESSO PIATTAFORMA ONLINE 

Alla chiusura delle iscrizioni verranno fornite le credenziali di accesso per la piattaforma Go To Meeting. 

 

L’occasione è gradita per porgere Cordiali Saluti. 

 

         Il Segretario Generale 

         Barbara Benedetto Mas 


