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  Torino, 27 Luglio 2021 

 

 

Alle ASD 

Ai Giudici 

Ai Comitati regionali 

Ai Delegati regionali 

 

E, p.c. 

Al Consiglio federale 

Alla Direzione Tecnica Federale 

 

 

 

Prot. 485/2021 

 

 

OGGETTO: Aggiornamento Tecnici e Giudici 2021/2022 

 

 

Gentilissimi, 

 

di seguito si forniscono le informazioni utili per l’Aggiornamento Tecnici e Giudici 2021/2022: 

 

AGGIORNAMENTO TECNICI 

L’aggiornamento annuale è obbligatorio per tutti i Tecnici federali (1°, 2° e 3° livello) e per i promoter. 

Durante l’aggiornamento, che si svolgerà in modalità online, verranno comunicate tutte le novità tecniche, i nuovi 

programmi e verrà illustrato il nuovo Regolamento dei Quadri Tecnici.  

I tecnici dovranno partecipare in una delle seguenti date, a propria scelta: 

 

∗ Sabato 11 settembre 2021 dalle ore 14.30 alle ore 19 circa; 

oppure 

∗ Domenica 26 settembre dalle ore 8.30 alle ore 13 circa. 

 

SI ricorda che, come previsto dal Regolamento Tecnico in vigore, il tecnico, in caso di assenza all’ aggiornamento, 

dovrà giustificare la propria assenza inviando alla Segreteria federale il certificato medico, lettera del datore di lavoro, 

ecc.  

Il tecnico non aggiornato, la cui assenza risulterà non giustificata, non potrà assumere incarichi federali e neppure 

accompagnare gli atleti in campo. 
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AGGIORNAMENTO GIUDICI 

La frequenza dell'aggiornamento annuale è obbligatoria per tutti i giudici in possesso delle qualifiche dei Quadri 

Giudici Federali. 

L’aggiornamento Giudici si terrà in modalità online il 10 ottobre 2021 dalle ore 15:00 alle 18:00. 

L’eventuale recupero si terrà in data 17 ottobre 2021 con medesimo orario. 

 

Si ricorda che, come previsto dal Regolamento di Giuria, Il giudice che non frequenta il corso di aggiornamento 

annuale obbligatorio viene sospeso dalla funzione per l’anno sportivo in corso ma mantiene il brevetto acquisito. 

Il giudice che fosse nella condizione di non poter partecipare né alla prima né alla seconda sessione 

dell'aggiornamento ed è in possesso di giustificazione per motivi di salute (certificato medico) o di lavoro 

(dichiarazione del datore di lavoro) potrà essere abilitato per l’anno in corso a discrezione del Direttore Nazionale di 

Giuria ed in funzione degli argomenti trattati in sede di aggiornamento. 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

Aggiornamento Tecnici: € 30,00 

Aggiornamento Giudici: € 30,00 

Quota di iscrizione per chi ha entrambi i brevetti e parteciperà ad entrambi i corsi: € 50,00 

 

Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria Generale, segreteriagenerale@fitw.it , entro le seguenti scadenze: 

 

∗ Aggiornamento Tecnici: entro il 30 agosto 2021 

∗ Aggiornamento Giudici: entro il 20 settembre 2021 

 

Si ricorda che unitamente al modulo di iscrizione dovrà essere allegata la contabile dell’avvenuto pagamento. 

 

La quota di iscrizione dovrà essere versata in favore della FITw: 

Conto Corrente: UNICREDIT BANCA 

IBAN: IT40Q0200801116000102809908 

 

ISCRIZIONI TARDIVE 

Le iscrizioni tardive saranno ammesse entro il decimo giorno solare successivo alla scadenza originale con una 

maggiorazione del 100% della quota prevista. 

 

ACCESSO PIATTAFORMA ONLINE 

Il link di accesso alle riunioni verrà trasmesso il giorno dell’evento ai Tecnici/Giudici regolarmente iscritti. 

 

L’occasione è gradita per porgere Cordiali Saluti. 

 

         Il Segretario Generale 

         Barbara Benedetto Mas 


