
 
Disciplina associata al C.O.N.I. – Comitato Olimpico Nazionale Italiano 
MembrodellaW.B.T.F. – World Baton Twirling Federation 

 
 

 

 

         Milano,  15 Febbraio 2017 
 
 

Ai Tecnici di II livello 
 
 

E p.c. 
Al Consiglio federale 

 
 

 
 

Prot. 77/2017 
 
 
 
OGGETTO: Corso Tecnici III livello – Allenatore capo 
 
 
La Federazione Italiana Twirling e la CTN, in collaborazione con la scuola dello Sport del 
CONI, sono liete di comunicare ai tecnici interessati le informazioni utili per la preiscrizione 
al corso tecnici terzo livello Allenatore Capo, la quale ci permetterà di definire in modo 
dettagliato le date ed i luoghi di svolgimento dei corsi. 
 
Ricordiamo ai candidati che il tecnico di terzo livello - ALLENATORE CAPO, secondo la 
nostra qualifica equiparata al Sistema Nazionale della Scuola dello Sport, caratterizza un 
allenatore in grado di coordinare altri tecnici, allenare qualsiasi atleta o squadra a livello 
agonistico nazionale e internazionale appartenenti all'élite. 
 
Sulla base di queste precisazioni si ricorda che un tecnico di secondo livello - ALLENATORE 
ha comunque la qualifica tecnica federale che gli permette autonomia operativa pertanto 
ognuno è libero di decidere se mantenere la qualifica di cui è già in possesso sentendosi 
ugualmente qualificato. 
 
Tuttavia riteniamo che siano in molti ad attendere da tempo di poter affrontare il III livello e 
siamo certi che la voglia di crescere, sostenuta dall'esperienza maturata, indurrà molti di voi 
al completamento del percorso.  
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Requisiti di ammissione: 

 
- Si può accedere al corso dopo avere conseguito la qualifica di secondo livello. 
 

Il corso di terzo livello avrà il seguente svolgimento: 

  
Lezioni in presenza – 3 weekend (16 ore di lezione per ogni weekend) 
 

− Il primo incontro gestito dalla Scuola dello Sport del CONI  si svolgerà 
durante un weekend da definire a giugno 2017; possibili sedi saranno Milano per il 
nord e Roma per il centro e il sud (numero minimo di partecipanti 20/25). Se il  
numero totale degli iscritti fosse inferiore a 45 verrà  organizzato un unico corso. 

− Il secondo incontro dedicato ad aspetti specifici del twirling,  gestito dalla 
FITW, si svolgerà durante un weekend  tra settembre e novembre 2017; unica sede 
per tutto il territorio nazionale probabilmente al nord. 

− Il terzo incontro, dedicato ad aspetti specifici del twirling,  gestito dalla FITW,  
si svolgerà durante un weekend  tra gennaio e marzo 2018; unica sede per tutto il 
territorio nazionale probabilmente al nord. 
 

Esame finale:  

  
 uno o due giorni con data da definire. 
 
Le ore in presenza sono state ridotte in considerazione di quanto segue: 
 
Studio personale: verrà richiesto un importante impegno nello studio di dispense (es: 
approfondimenti sugli argomenti trattati in presenza, conoscenza delle dispense e 
regolamenti internazionali, analisi delle competizioni internazionali, ecc.) 
 
E-learning: una parte delle lezioni saranno fruibili online come anche lo studio  di video 
relativi ad atleti e squadre che hanno fatto la storia del twirling. 
 
Conseguimento della qualifica di terzo livello: 
 
Sarà necessario che l’allenatore abbia raggiunto i necessari risultati di apprendimento, 
corrispondenti alle competenze richieste, pari a 20 punti credito: 

 

− per le abilità: 6 crediti attribuiti in base alle esperienze dichiarate in 
autocertificazione che dovranno essere indicate in  un prospetto che verrà inviato ai 
candidati; 

− per le conoscenze: 14 crediti  che verranno acquisiti durante il corso e la 
produzione  di un elaborato finale/Project Work all'esame finale. 
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Costi indicativi: 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE: € 100,00 
1^ LEZIONE (16 ORE) SCUOLA DELLO SPORT: gratuita 
2^ LEZIONE (16 ORE): € 110,00 
3^ LEZIONE (16 ORE): € 110,00 
ESAME: € 25,00 
 
Modalità di pagamento: 
 
Verrà richiesto il versamento della quota d'iscrizione all' atto dell'adesione definitiva, il 
versamento delle quote relative alle lezioni a pagamento e dell'esame  30 giorni prima 
rispetto alla data di svolgimento.  
 
 
Preiscrizioni: 

 
Dovranno pervenire entro lunedì 20 Febbraio 2017 inviando alla segreteria federale il 
modulo allegato alla presente comunicazione debitamente compilato. 
 
In base alle adesioni verranno confermate le sedi e le date proposte. 
 
Cordiali Saluti. 
 
       La Commissione Tecnica Nazionale 

 
 

 


