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Prot. 91/2023 

 

OGGETTO: Corso giudici 1^ livello 

 

Gentilissimi, 

di seguito riporto le informazioni relative all’attivazione di un nuovo corso di formazione Giudici 1° livello: 

 

∗ LEZIONI ONLINE 

 

DATA ORARIO MATERIA 

DOMENICA 5 FEBBRAIO  10.00 - 12.30 LA FIGURA DEL GIUDICE + GRADI 

MERCOLEDì 22 FEBBRAIO 21.00 – 23.30 
JOY TWIRLING 

( 1^ parte ) 

GIOVEDì  2 MARZO 21.00 – 23.30  
JOY TWIRLING 

( 2^ parte) 

DOMENICA 5 MARZO  10.00 - 12.30 SOLO STANDARD 

 

∗ ESAME  

- JOY TWIRLING : LUNEDì 13 MARZO  

- FIGURA DEL GIUDICE + GRADI + SOLO STANDARD :  DOMENICA 30 APRILE  

 

∗ REQUISITI PER L’ACCESO AL CORSO 

- Essere iscritti alla FITw 

- Aver acquisito tutti i gradi federali 

- Aver acquisito i solo standard dimostrandone la conoscenza teorica e tecnica durante una sessione gradi 

federali. 

A partire dalla qualifica di Allenatore 2° livello la partecipazione al corso/esame è prevista per la sola parte relativa al 

Settore Propaganda. 

 



 

∗ ULTERIORI INFORMAZIONI 

- La qualifica e l’abilitazione di giudice di I livello si acquisiscono mediante la partecipazione al corso ed il 

superamento del relativo esame. 

- Le ore di lezione ed esame previste potrebbero subire variazioni in base alle necessità del corso. Non sono 

concesse ore di assenza. 

- Chi non potrà sostenere l’esame dovrà rifrequentare il primo corso utile e non sarà tenuto nuovamente al 

pagamento della quota corso bensì solo alla tassa d’esame. 

 

∗ ISCRIZIONI 

L’iscrizione al corso ed il relativo pagamento dovrà essere trasmessa entro il 31 gennaio 2023 alla segreteria federale, 

segreteriagenerale@fitw.it. 

L’iscrizione all’esame ed il relativo pagamento dovrà essere trasmessa entro il 01 marzo 2023 alla segreteria federale, 

segreteriagenerale@fitw.it. 

 

∗ COSTI 

Corso: € 40 

Esame: € 25 

 

L’occasione è gradita per porgere Cordiali saluti. 

 

 

                                                                                                                 La segreteria federale  

 


