
  
  

 

  

                 Milano, 04 Luglio 2018 

  

  

Ai candidati Giudici  

  

   

Prot. 448/2018 

  

OGGETTO: CORSI GIUDICI III – IV LIVELLO  

  

 

  Carissimi,  

a seguito approvazione del Consiglio Federale e in base al calendario federale, siamo a  

trasmettere le date programmate per i corsi giudici in oggetto.  

 

III LIVELLO  

 

CORSO: 22-23/09/2018 

ESAME: Scritto e prova video 12-13/01/2019 - prova live 1^ Prova Regionale 2019   

  

Requisiti per l’accesso al corso:  

  

− Essere iscritti alla Fitw  

− Avere frequentato il corso di II livello ed avere superato l’Esame scritto e Video di II 

livello  

− Aver partecipato a tutte le sessioni previste di allenamento online 

 

Requisiti per l’accesso all’esame:   

 

− Avere frequentato il corso di III livello ed essere giudice abilitato al secondo livello 

(aver superato la prova live di 2° livello) 

 

I giudici non ancora abilitati per il II livello potranno quindi accedere al corso pur 

non avendo ancora effettuato la prova Live. Per poter sostenere l’esame dovranno 

invece aver superato la prova live 



  
  

 

 IV LIVELLO  

 

 CORSO: 20-21/10/2018  

 ESAME: Scritto e prova video 12-13/01/2019 - prova live 1^ Prova Regionale 2019  

  

Requisiti per l’accesso al corso:   

 

− Essere iscritti alla Fitw  

− Essere giudici abilitati di III livello   

− Avere giudicato almeno 1 prova di Serie C   

− Avere frequentato negli ultimi 2 anni un corso Obbligatori 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 

  

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: 

  

III livello e IV livello: entro e non oltre il 27 agosto 2018 

  

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 al corso di IV livello dovranno specificare se hanno partecipato o meno ad 

un corso Obbligatori e Short negli ultimi 2 anni.  

  

 

 

 



  
  

 

  

COSTI:  

  

III livello  

Corso :  65,00 € 

Esame:  25,00 € 

  

IV livello  

Corso :  80,00 € 

Esame: 25,00 € 

 

In attesa delle vostre adesioni numerose, salutiamo cordialmente.  

          

Il Dipartimento Tecnico Federale       Il Segretario Generale  

                  Barbara Benedetto  

                  

  

  


