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                            Milano,  13 ottobre 2020 

 

     Ai Corsisti  

                Ai Docenti 

E  p.c. 

Al Consiglio federale 

 

 

Prot. 452/2020 

 

 

OGGETTO:  Fase in presenza - Corso Tecnici 1° livello  2020  

 

 

Gentilissimi, 

di seguito si riportano le informazioni utili per la partecipazione alla fase in presenza del Corso Tecnici 1° livello – Aiuto 

Allenatore che si terrà come segue:  

NORD:   

SEDE: Palestra Scuola Italo Calvino, Viale dei partigiani 34 a Collegno (TO) 

� sabato 24/10/2020 - lezione frontale con pratica ore 9.15  – 18.30 

− ore 9.15     registrazione candidati - docente Zanini Germana 

− ore 9.30 - 11.00 modulo “ Preparazione fisica” - docente Zanini Germana 

− ore 11.00 - 12.30 modulo “Costruzione del corpo libero” - docente Zanini Germana 

− ore 12.30 - 13.30  pausa 

− ore 13.30 - 16.30  modulo “Tecnica Twirling” - docente Stefanazzi Chiara 

− ore 16.30 - 18.30  modulo “Danza” – Candi Patrizia 

− ore 18.30   termine  

� domenica 25/10/2020 - lezione frontale con pratica ore 9.00 – 15.45 

− ore 9.30 – 12.00   modulo sulla tecnica dei  gradi  e metodologia d’insegnamento - docente Caporgno 

   Giulia 

− ore 12.00 - 13.00  pausa 

− ore 13.00 – 15.30 modulo sulla tecnica dei solo standard e metodologia d’insegnamento – docente 

   Caporgno Giulia 

− ore 15.30 - 16.00  dibattito e valutazione corso 
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SUD:   

SEDE: Palestra A.S.D. Total wellness - c/o Hotel Castel Miralago SS. 121 km 60-200, 94017 Regalbuto (EN) 

� sabato 24/10/2020 - lezione frontale con pratica ore 9.15  – 18.00 

 

− ore 9.15    registrazione candidati - docente Veronesi Elena 

− ore 9.30 – 12.30   modulo “Tecnica Twirling” - docente Veronesi Elena 

− ore 12.30 - 13.30  pausa 

− ore 13.30 – 16.00  modulo sulla tecnica dei  gradi  e metodologia d’insegnamento - docente Veronesi 

   Elena 

− ore 16.00 – 18.00  modulo sulla tecnica dei solo standard e metodologia d’insegnamento – docente 

   Veronesi Elena 

 

� domenica 25/10/2020 - lezione frontale con pratica ore 9.00 – 15.30 

− ore  9.00 – 10.30   modulo “ Preparazione fisica” - docente Zanini Germana 

− ore 10.30 - 12.00  modulo “Costruzione del corpo libero” - docente Zanini Germana 

− ore 12.00 - 13.00  pausa 

− ore 13.00 –15.00  modulo “Danza” - docente Zanini Germana 

− ore 15.00 - 15.30  dibattito e valutazione corso 

 

Ai candidati  si ricorda di indossare un abbigliamento sportivo per la parte pratica, di portare i materiali teorici 

presentati al webinar (formato digitale o cartaceo) ed il bastone, di seguire il protocollo sanitario federale Covid-19 per 

accedere alla palestra (cambio scarpe,….) e di indossare la mascherina. 

 

Scadenza iscrizione e modalità di pagamento 

L’iscrizione dovrà pervenire entro il 16/10/2020 inviando alla segreteria federale, segreteriagenerale@fitw.it , il modulo 

“FITw - mod. CT001 - Modulo iscrizione corso Tecnici 1° livello - in presenza 24_25.10.2020”. 

Unitamente dovrà essere trasmessa la contabile dell’avvenuto pagamento in favore della FITw di € 90,00: 

Codice IBAN: IT40Q0200801116000102809908 

 

Si specifica che quanto sopra indicato potrebbe subire variazioni in base alle disposizioni ministeriali. 

 

L’occasione è gradita per porgere un cordiale saluto sportivo. 

Dipartimento Tecnico Nazionale


