
 

         

 

   

 

CORSO GIUDICI 2014 

I° LIVELLO 

GRADI , SOLO STANDARD E  AMATORIALE 

 

Requisiti per partecipare al corso: 

➢ Essere iscritti alla Fitw 

➢ Aver superato l’esame per tutti i gradi nuovi (6) ed il solo standard, vedere 
modalità sotto descritta 

➢ Possono iscriversi al corso anche i minorenni che saranno però incaricati in sede 
d’esame gradi solo al compimento dei 18 anni 

 

A PARTIRE DALLA QUALIFICA DI TECNICO DI BASE LA PARTECIPAZIONE AL CORSO 
E   RELATIVO ESAME  E’ PREVISTA PER LA SOLA PARTE DELL’AMATORIALE 

 

 

Il candidato dovrà acquistare preventivamente dalla WBTF il pacchetto contenente i dvd dei 
gradi e solo standard oppure essere iscritto in una società già in regola o che acquisterà il 
pacchetto. 

 

In forma autonoma il candidato dovrà provvedere all’apprendimento dei 6 gradi e dei 4 solo 
standard. 

I Comitati regionali avranno il compito di organizzare una sessione gradi, entro il 1 giugno, 
durante la quale al candidato sarà chiesto di dimostrare la conoscenza di tutti gli esercizi 



 

         

 

   

attraverso l’esecuzione e/o spiegazione. 

Al candidato non sarà richiesta un’esecuzione priva di errori e non verrà valutato per l’abilità 

tecnica dimostrata bensì la conoscenza teorica. 

Per chi non fosse in grado di eseguire per nulla i movimenti sarà concesso di spiegare 
verbalmente gli esercizi. 

L’esame non sarà pubblico e vi saranno 2 esaminatori anche se verrà effettuato in concomitanza 
di una sessione d’esame per atleti .  
Il candidato potrà sostenere l’esame in qualsiasi regione. 

 

 

Programma del corso gradi e solo standard: 
 
- visione dei video WBTF 

- obiettivi dei gradi e dei solo standard 

- concetti di tecnica corpo e bastone 

- sistema di valutazione degli esercizi 
- prove di giudizio al video 

 

Programma del corso settore amatoriale: 
 
- i doveri del giudice e codice etico 

- i settori dell’amatoriale 

- percorso e sistema di valutazione 

- compilazione della scheda di giudizio 

- promo twirl (individuali, duo, team, gruppo) 

- all star (individuali, duo, team, gruppo) 

- metodo di valutazione  
- compilazione della scheda di giudizio 

- prove di giudizio al video 

 

Durata del corso 1 giornata, mezza giornata per chi già tecnico di base o superiore 

Orari: 9,00 - 13,00 gradi e solo standard 

          14,00 - 18,00 amatoriale 



 

         

 

   

Viene concessa al massimo 1 ora di assenza. 

Sessione d’esame : test teorico e test di giudizio al video, 1 giornata per l’esame intero 
e mezza giornata per la sola parte amatoriale 

Orari: 9,00 - 12,00 gradi e solo standard 

          13,00 - 17,00 amatoriale 

 

Docenti 

Lombardia: Chiara Bollani  

Piemonte: Isabella Beltramo  

Sicilia: Simona Moncada  

Triveneto: Manuela Entali 

 

Data del corso 

Lombardia 15 giugno  

Piemonte 8 giugno  

Sicilia 8 giugno  

Triveneto 8 giugno 
 

 

 



 

         

 

   

Data d’esame 

Lombardia 6 luglio  

Piemonte 29 giugno  

Sicilia 29 giugno  

Triveneto 6 luglio 

 

Le prescrizioni dovranno pervenire entro il 15 maggio alla segreteria federale, alla se-
greteria regionale in cui si intende partecipare al corso ed al TNG 

Le iscrizioni dovranno essere inviate alla segreteria federale, alla segreteria regionale in 
cui si intende partecipare al corso ed al TNG, entro e non oltre il 1 giugno. 

Le località di svolgimento dei corsi saranno decise dai Comitati regionali. 

L’esame gradi e solo standard, il corso giudici ed il relativo esame sono gratuiti. 

Si informano territori ed aspiranti giudici che, previo il raggiungimento di un numero 
minimo di iscritti approvato dal Consiglio federale, potranno essere organizzati      
localmente altri corsi giudici di I livello in aggiunta a questo primo corso indetto    
dalla FITw. 

                                                                                                     TNG 

Samantha Novello 


