
 

         

 

 
         Alle Società 
         Ai Tecnici e Giudici  
              
 
Prot. N. 192/2014/FF 
 
 

OGGETTO: NORME PER ATLETI – TECNICI - GIUDICI 
 
Il Consiglio Federale nella seduta del 21 giugno nell’ottica di favorire l’inserimento ed  il tesseramento  di 

Società ed atleti  provenienti da altre Federazioni e/o organizzazioni ha stabilito quanto segue: 
 
ATLETI 

1. Agli atleti verranno riconosciuti i  gradi acquisiti nelle altre Federazioni, rapportandoli ai nuovi gradi 
Fitw, usando lo stesso criterio adottato per il nostro passaggio dai vecchi ai nuovi gradi. 

2. Gli atleti che hanno già gareggiato nelle specialità individuali in altra Federazione, in base al grado 
conseguito, potranno iscriversi nella serie che ritengono idonea al loro livello di preparazione. Le 
squadre anche di nuova formazione, sempre in base ai gradi acquisiti, potranno iscriversi nella serie che 
ritengono idonea al loro livello di preparazione. 

3. I nuovi atleti individualisti seguiranno esattamente il programma federale Fitw. 
 
TECNICI 

1. In base al livello acquisito in altra Federazione, verrà riconosciuto il livello Tecnico Promotore o 
Tecnico di Base a 2 condizioni: 
a. Frequenza obbligatoria del corso sulla preparazione fisica generale organizzato dal Coni entro 1 

anno. 
b. Aggiornamento specifico organizzato per loro su gradi, solo standard, con organizzazione federale. 

 
Fino alla data finale dei due corsi, i tecnici provenienti da altra Federazione saranno autorizzati ad 
accompagnare in campo i loro atleti. Test finale se necessario. 
 
GIUDICI 
Eventuale corso, aggiornamento e test finale dopo valutazione del TNG. 
 
 
 
 
 



 

         

 

Per quanto riguarda gli Atleti – Tecnici – Giudici FITw che hanno interrotto l’attività e che desiderano 
rientrare in attività viene stabilita la seguente regola transitoria: 

 
1. Gli atleti che hanno gareggiato negli anni passati come individualisti nel settore agonismo e che vogliono 

rientrare in una competizione individuale,  in base ai gradi acquisiti, si potranno iscrivere nella serie che 
riterranno idonea al loro livello di preparazione. Gli atleti che si iscriveranno alle specialità tecniche 
dell’autunno 2014 dovranno completare il percorso gradi federali entro la fine dell’anno 2014. Gli atleti 
che decideranno di rientrare negli anni futuri dovranno prima aver completato il percorso dei gradi. Non 
saranno invece obbligati a fare i 4 livelli di solo standard. 
 

2. Tecnici: ai tecnici  verrà riconosciuto lo stesso livello che avevano in precedenza, con l’obbligo di 
frequenza del corso aggiornamento o quanto altro ritenuto necessario dal DiTN in relazione a quanto 
variato nel programma tecnico federale durante il  periodo di assenza. Test finale se necessario.  Per 
coloro che durante il periodo di inattività, non hanno pagato la quota di tesseramento, lo dovranno fare 
per tutti gli anni mancanti. 
 

3. Giudici: come tecnici.  
 
 
 

                 Il Presidente                                                                          
              Franco Ferraresi 
         

 
 
Torino, 4 luglio 2014   


