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                            Milano,  2 Settembre 2020 

 

     Ai Tecnici iscritti 

                Ai Docenti 

E  p.c. 

Al Consiglio federale 

 

Prot. 403/2020 

 

 

OGGETTO:  Corso Tecnici 2° livello  2020 

 

Gentilissimi, 

a seguito delle iscrizioni ricevute, con la presente si conferma l’attivazione del Corso Tecnici 2° livello – Allenatori.  

Si fa presente che nel comunicato Prot. 396/2020 del 6 agosto scorso, è stata erroneamente inserita come data in 

presenza il 28-29/10/2020, anziché il 28-29/11/2020, come riportato nel calendario federale aggiornato e ci scusiamo 

per il disguido. 

 

Si riportano le materie che saranno oggetto d’insegnamento  durante gli incontri programmati con lezione frontale e 

in presenza: 

 

Argomenti Moduli Aspetti Specifici 

Tecnica di Corpo 

Preparazione fisica 

Danza 

Tecnica di Bastone 

Gradi e solo standard (revisione) 

Obbligatori e Short Program  serie B 

Solo livello B e A 

2/3 bastoni livello B e A 

Artistic Twirl livello B e A + Free Style serie C e B 

Artistic Pair livello B e A + Duo serie C e B 

Team serie C e B 

Gruppo Tecnico serie C e B 

Gruppo Coreografico serie C e B 

Valutazione apprendimento allenatori apprendisti 

Regolamento tecnico – Quadri Tecnici – Disciplina del Tecnico 
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Qui di seguito si forniscono le informazioni relative al primo e secondo webinar : 

 

� sabato 5/09/2020 - lezione frontale Webinar  

− ore 14.00/15.00 registrazione candidati, indicazioni struttura corso ed esame finale – docente Stecca 

Monica 

− ore 15.30/17.30 analisi e indicazioni per la costruzione di un Team serie C e B – docente Vaccaroli Ivana 

− ore 17.30/17.45 pausa 

− ore 17.45/19.45 modulo di danza – docente Candi Patrizia 

 

� sabato 19/09/2020 - lezione frontale Webinar ore 9.00-18.30 

 I moduli saranno organizzati in successione dalle ore  9.00 alle ore 18.30, con pausa tra un modulo e l’altro. 

 

� domenica 20/09/2020 - lezione frontale Webinar ore 9.00 – 16.00 

I moduli saranno organizzati in successione dalle ore  9.00 alle ore 18.30, con pausa tra un modulo e l’altro. 

 

Ai candidati verrà inviato il programma dettagliato del corso e la trasmissione del materiale didattico, non appena i 

docenti incaricati l’avranno inviato. 

 

A seguito delle numerose richieste arrivate con la pre-iscrizione si specifica quanto segue: 

1. Requisito minimo di ammissione: avere il 1° grado internazionale e ed il solo avanzato: tale requisito dovrà 

essere acquisito prima della fase in presenza prevista per il 28-29/11/2020. Tale concessione viene accordata a 

causa delle problematiche sorte per la Pandemia Covid-19 e i limitati corsi attivati. 

2. Si ricorda che chi ha ottenuto la parificazione dei vecchi gradi dovrà comunque dimostrare, durante una 

sessione gradi federali, la conoscenza teorica e tecnica dei gradi internazionali e dei solo standard, comunicando 

in segreteria l’idoneità tramite il modulo predisposto.  

3. A coloro che hanno chiesto il riconoscimento di percorsi professionali già acquisiti, visto il curriculum ricevuto,  

verrà inviata conferma tramite email. 

4. Non sono ammesse ore di assenza (se non concesse per il riconoscimento di percorsi professionali acquisiti) . Si 

ricorda la puntualità nel collegamento della Didattica a Distanza e la presenza con telecamera accesa durante il 

webinar. 

5. Per le lezioni Webinar sarà creata un’aula virtuale  sulla piattaforma  Go To Meeting. 

 

Oltre alle ore organizzate in webinar e in presenza , viene richiesto un importante impegno nello studio personale sugli 

argomenti trattati (conoscenza delle dispense fornite, regolamenti nazionali, visione di video,..) per poter acquisire i 

crediti necessari per l’esame.   

Scadenza iscrizione e modalità di pagamento 

L’iscrizione definitiva dovrà pervenire entro il 4/09/2020 inviando alla segreteria federale, segreteriagenerale@fitw.it , 

il modulo “FITw - mod. CT002 - Modulo iscrizione corso Tecnici 2° livello - webinar 05.09.2020” compilato.  
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Unitamente dovrà essere trasmessa la contabile dell’avvenuto pagamento della quota di iscrizione pari ad € 70,00 in 

favore della FITw: 

 

Codice IBAN: IT40Q0200801116000102809908 

Versamenti e iscrizioni lezioni 

Il versamento delle quote relative alle lezioni successive e all'esame sarà dovuto secondo le seguenti scadenze: 

 

∗ Quota totale webinar: € 90,00 da versare entro il 17 settembre 2020 

∗ Quota lezione in presenza: € 90,00 da versare entro il 13 novembre 2020 

∗ Quota iscrizione esame: € 25,00 da versare entro il 4 gennaio 2021 

 

Le contabili dei pagamenti dovranno essere trasmesse alla segreteria federale, segreteriagenerale@fitw.it , entro le 

medesime scadenze unitamente ai singoli moduli di iscrizione allegati alla presente. 

 

Si ricorda che all’atto dell’iscrizione all’esame è obbligatorio inviare l’Allegato A - Dichiarazione delle attività personali 

per l’attribuzione dei crediti. 

L’occasione è gradita per porgere Cordiali Saluti. 

Dipartimento Tecnico Nazionale


