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                        Milano,  15 Settembre 2020 

 

     Ai Tecnici iscritti 

                Ai Docenti 

 

E  p.c. 

Al Consiglio federale 

 

Prot. 421/2020 

 

 

OGGETTO:  Corso Tecnici 2° livello  2020 – webinar 19/20 settembre 2020 

 

Gentilissimi, 

qui di seguito si forniscono le informazioni relative al secondo webinar del corso tecnici 2° livello: 

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

− ore  9.00 – 11.00  analisi e indicazioni per la costruzione di un Artistic Twirl (livello B/A) e Free 

   Style (serie C/B) – docente Prade Sabrina 

− ore 11.00 - 11.15 pausa 

− ore 11.15 – 12.45  analisi e indicazioni per la costruzione di un Artistic Pair (livello B/A) e Duo 

   (serie C e B) – docente Prade Sabrina 

− ore 12.45 - 13.30  pausa 

− ore 13.30 – 15.00  analisi e indicazioni per la costruzione di un Gruppo Tecnico (serie C/B) – 

   docente Vaccaroli Ivana 

− ore 15.00 -15.15 pausa 

− ore 15.15 - 16.45  analisi e indicazioni per la costruzione di un Gruppo Coreografico (serie C/B) 

   – docente Veronesi Elena 

− ore 16.45 -17.00  pausa 

− ore 17.00 – 18.30  Gradi e solo standard (revisione) - docente Veronesi Elena 

 

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

− ore  9.00 – 10.30   analisi e indicazioni per la costruzione di un Solo (livello B/A) - docente 

   Veronesi Elena 

− ore 10.30 - 10.45   pausa 

− ore 10.45 – 12.45  modulo Bastoni multipli - docente Stecca Monica 

− ore 12.45 - 13.15  pausa 

− ore 13.15 – 14.15  Regolamento tecnico – Disciplina del Tecnico 

− ore 14.15 – 14.30  pausa 

− ore 14.30 – 16.00  modulo Obbligatorio e Short Program serie B - docente Stecca Monica 
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Ai candidati verrà inviato il programma dettagliato del corso e la trasmissione del materiale didattico, non appena i 

docenti incaricati l’avranno inviato. 

 

SCADENZA ISCRIZIONE E PAGAMENTO:  

Si ricorda che, come da prot. 403/2020, l’iscrizione al presente webinar dovrà essere trasmessa entro il 17 settembre 

2020 inviando alla segreteria federale, segreteriagenerale@fitw.it , il modulo “FITw - mod. CT002 - Modulo iscrizione 

corso Tecnici 2° livello - webinar 19_20.9.2020” compilato.  

Unitamente dovrà essere allegata la contabile dell’avvenuto pagamento della quota di iscrizione webinar pari ad € 

90,00 in favore della FITw: 

Codice IBAN: IT40Q0200801116000102809908 

 

L’occasione è gradita per porgere Cordiali Saluti. 

 

Dipartimento Tecnico Nazionale


