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     Milano,  28 Ottobre  2019 
 

Alle ASD 
Ai Promoter 

 
 E, p.c.  

Al Consiglio federale 
 

Prot. 660/2019 
 
 
OGGETTO: CORSO TECNICI 1° LIVELLO – PARTE GENERALE 7 DICEMBRE 2019 

 
In riferimento alla circolare Prot. 46/2019  del 22 gennaio 2019 riferita al corso Tecnici 1° livello 2019 si 
comunica quanto segue: 
 

∗ Il modulo (Parte generale), gestito dalla Scuola dello Sport, si svolgerà  SABATO 7 DICEMBRE 2019  
grazie alla collaborazione con la SRDS della Lombardia e il supporto della SDS Nazionale e si terrà 
presso la Sala D del Palazzo CONI, via Piranesi 46 Milano. 
Il corso avrà la durata di n.8 ore suddivise in n. 4 ore di Metodologia di Insegnamento e n. 4 ore di 
Metodologia di Allenamento, seguirà dettaglio dell’orario. I docenti saranno individuati dalla SRDS 
della Lombardia in accordo con la referente della formazione Fitw prof.ssa Stecca Monica. 

 
Le iscrizioni dovranno pervenire, entro il 15 novembre 2019, alla segreteria federale segreteriagenerale@fitw.it 
compilando il modulo di iscrizione allegato. 
 
Si ricorda a tutti gli iscritti al corso Tecnici di Primo Livello che è necessaria la frequenza del modulo Parte 
Generale per poter ottenere la qualifica di Tecnico di Primo Livello (Aiuto-Allenatore), il corso è rivolto anche a 
coloro che hanno sostenuto l’esame negli anni precedenti e sono in attesa della qualifica di Primo Livello non 
avendo frequentato tale modulo. 
Inoltre è possibile frequentare i corsi di parte generale per i Tecnici di Base organizzati dai Coni Point Territoriali 
ma la frequenza ai suddetti corsi sarà per un numero maggiore di ore. Coloro i quali abbiano già frequentato tali 
corsi o intendano farlo in futuro, dovranno far pervenire il programma con i contenuti svolti  alla segreteria 
generale per visionare che gli stessi  siano corrispondenti a quelli  federali e quindi validi per il corso Tecnici Fitw.  
Successivamente i corsisti  dovranno inviare alla segreteria federale l’attestato di frequenza. 
 
Cordiali saluti,       
        Dipartimento Tecnico Nazionale 


