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Alle ASD Siciliane Fitw 
ai Giudici Siciliani 

 

Prot. 04/2021 rettifica 

OGGETTO: Iscrizioni corso Obbligatori e Short Program - Online 

La presente per confermare il corso in oggetto, a seguire le informazioni per effettuare le iscrizioni. 

La docente ha dato la sua disponibilità per i giorni 2-3-4 e 9-10-11 febbraio dalle ore 17:00 alle 20:00. 

Le lezioni verranno svolte individualmente con l’utilizzo della piattaforma Google Meet, come richiesto dalla docente, 

con la durata di 1 ora ad atleta, per cui occorre specificare la data e la fascia oraria a voi più comoda ed il numero di 

atleti che parteciperanno in maniera da calendarizzare le lezioni.  Per la parte logistica dello sviluppo del corso 

informeremo man mano le società che si sono iscritte. 

Per i giudici, considerando che si tratta di un corso obbligatorio e propedeutico per il 4° e 5° livello proponiamo quindi 

che i giudici debbano obbligatoriamente partecipare almeno alle seguenti sessioni: 

 Giudici di 4°/5° livello: 1 ora obbligatorio cadetti B, 1 ora short program junior o senior serie B, 1 ora short 

program junior femminile serie A, 1 ora short program senior serie A, 1 ora short program junior maschile 

serie A. 

 Giudici di 2°/3° livello: 5 ore di obbligatori cadetti, junior o senior serie B. 

Vi faremo avere il calendario per scegliere la data e la fascia oraria a voi più comoda  

Il costo: € 15,00 ad atleta\giudice 

Le iscrizioni, tramite la modulistica che troverete allegata alla presente (excel e PDF) e relativo bonifico, dovranno 

pervenire a questa segreteria entro il 26 gennaio 2021.  

Estremi per il pagamento: 

UNICREDIT BANCA - Intestato a: Federazione Italiana Twirling 

IBAN: IT40Q0200801116000102809908 

 

Vi ricordiamo che differenza degli altri anni al corso possono partecipare soltanto gli atleti di serie B ed A. 

 

Cordiali Saluti  

 
     Dipartimento Tecnico Regionale                         La Segreteria Regionale 

        Laura Signorelli         Mariagrazia Dones 
        Maria Giunta          
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