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  Milano,  23 Settembre 2020 

 

Ai Giudici 

 

E, p.c. 

Al Consiglio federale 

 

Prot. 433/2020 

 

 

OGGETTO:  Corso Giudici 4° e 5° livello 

 

 

Carissimi, 

di seguito forniamo le informazioni relative all’organizzazione dei corsi di 4 e 5 livello previsti nel calendario federale 

per la stagione 2020-2021 

 

CORSO GIUDICI IV LIVELLO 

 

LEZIONI VIA WEBINAR: 

� 10-11/10/2020 

� 24-25/10/2020 

ESERCITAZIONI PRATICHE IN PRESENZA: 

� 5-6/12/2020 

ESAME IN PRESENZA: 

� Scritto e prova video 30-31/01/2021 

� Prova live 1^ Prova Regionale 2021 serie B e 1^ Prova Regionale 2021 Specialità tecniche livello A  

 

Requisiti per l’accesso al corso:  

− Essere iscritti alla Fitw; 

− Essere giudici abilitati di III livello; 

− Aver partecipato negli ultimi 2 anni al corso per l’apprendimento degli esercizi obbligatori di serie B e short 

program; 

− Aver partecipato a tutte le sessioni di allenamento on line. 

 

Requisiti per l’accesso all’esame:  

− Aver giudicato almeno 1 prova di serie C e una prova specialità tecniche di Livello B prima dell’esame di IV 

livello. 
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 CORSO GIUDICI V LIVELLO 

 

LEZIONI IN PRESENZA: 24-25/10/2020 

ESAME IN PRESENZA: 

� Scritto e prova video 30-31/01/2021 

� Prova live 1^ Prova serie A 2021 

 

Requisiti per partecipare al corso: 

− Essere iscritti alla Fitw; 

− Essere giudici abilitati al IV livello; 

− Aver partecipato a tutte le sessioni di allenamento online; 

− Aver partecipato negli ultimi 2 anni al corso per l’apprendimento degli esercizi obbligatori e short program. 

 

Requisiti per l’accesso all’esame: 

− Aver giudicato almeno 1 prova di serie B ed 1 gara di Specialità tecniche livello A prima dell’esame di V livello. 

 

PRE ISCRIZIONI - ISCRIZIONI  

 

Al fine di poter far partire i corsi con il numero idoneo di candidati, viene richiesta una preiscrizione entro la seguente 

scadenza: 

IV livello e V livello: entro e non oltre il 30/09/2020 

 

Le preiscrizioni dovranno pervenire alla segreteria federale, segreteriagenerale@fitw.it 

Una volta chiuse le preiscrizioni verrà confermata o meno l’attivazione dei corsi e verrà richiesto il pagamento della 

quota di iscrizione secondo la scadenza che verrà fornita. 

 

Gli interessati ai corso di IV e V livello dovranno specificare se hanno partecipato o meno ad un corso Obbligatori e 

Short negli ultimi 2 anni. 

 

COSTI: 

 

IV livello     V livello     

Corso : € 92,00    Corso : € 90,00    

Esame: € 25,00    Esame: € 25,00 

 

In attesa delle vostre iscrizioni, salutiamo cordialmente. 

            

        Il Dipartimento Tecnico Federale 


