
 
 

    

        Alle Società 
        Ai  Tecnici/Giudici  
        Ai  CCRR 

 

Circolare  027/ 02 Settembre 2014 - CORSO/ESAME   INTEGRATIVO PER ASSISTENTI DI 
BASE  PER PARIFICAZIONE LIVELLO A TECNICI DI BASE ( TB) 
 
Tutti gli Assistenti di Base che hanno acquisito il Brevetto entro dicembre  2013, possono iscriversi 
al Corso di Tecnici di Base per la parificazione del brevetto . 
Come da Nuovo Regolamento Quadri Tecnici (in fase di revisione) e secondo le normative SNAQ 
(Sistema Nazionale di Qualifiche dei Tecnici Sportivi), il Dipartimento Tecnico intende agevolare 
tutti gli Assistenti di base che possiedono i requisiti sotto indicati, facendo seguire  loro solo parte 
di corso ed esame. 
 
Il candidato dovrà avere i seguenti requisiti (uno del punto 1 e uno del punto 2): 

1. Aver acquisito i 4 gradi federali vecchi (dimostrando tesserino Federale vecchio  con i 
bollini e/o copia dei diploma  dei 4 gradi) o aver sostenuto gli esami dei 6 nuovi gradi 
federali. 

2. Aver partecipato al Corso di Aggiornamento tecnico autunno 2013, tenuto dal Docente  
De Marchi Paola o essere in possesso della Qualifica di Giudice I livello organizzato a 
giugno/luglio 2014. 

Tutti gli altri assistenti di base, in assenza di tale requisiti dovranno partecipare al Corso in tutte le 
materie e sostenere relativo esame 
 

CORSO INTEGRATIVO PER TECNICI DI BASE - 13/14 settembre 2014 
 
Luogo:  NOVA MILANESE (MI) -  PALESTRA C/O SCUOLA PRIMARIA - VIA VENEZIA, 28  
Pernottamento: E’ possibile pernottare presso l’Oratorio che si trova di fronte alla Palestra al costo 
di € 20,00 compresa la cena. Per informazioni contattare twirlingnovamilanese@gmail.com 
Costo del Corso : Intero € 60 , Parziale € 40 
Materiale del corso: verrà consegnato in sede di corso o pubblicato sul sito Federale 
Programma: 
 

Sabato 13/09/2014  ore 15.00 / 19.00 (consigliato a tutti i partecipanti,  in particolare agli 
assistenti di base che hanno frequentato gli ultimi corsi). La giornata sarà dedicata alla 
metodologia e alla didattica di insegnamento, pertanto i  partecipanti dovranno conoscere il 
programma richiesto:  

• 3° - 2°- 1° Nuovi gradi federali 
• Solo Debuttanti/Principianti /Intermedio /Avanzato  

 



Domenica 14/09/2014 ore 9.00/ 18.00 

• Specialità tecniche: Didattica e pratica su come si costruisce un esercizio di 
Solo/Artistic Twirl nel livello B 

• Free-style serie C: Costruzione di un free-style di serie C con musica 

• Corpo Libero Serie C: Metodologia e didattica degli elementi richiesti nell’esercizio 
a corpo  libero  

 
ESAME  INTEGRATIVO PER TECNICI DI BASE  
Data : 8/9 Novembre 2014 
Luogo: zona Lombardia 
Tassa d’esame: € 30 
Programma d’esame : 

• 3° - 2°-1° GRADO : Esame pratico/teorico sulla didattica dei movimenti e il riconoscimento 
degli errori  

• SOLO PRINCIPIANTI/INTERMEDIO/AVANZATO : Esame pratico/teorico sulla didattica 
dei movimenti e il riconoscimento degli errori. Dimostrazione dell’esercizio completo con 
musica. 

• SPECIALITA’ TECNICHE:  costruzione di un esercizio di Solo/Artistic Twirl Livello B 
con musica 

• FREE-STYLE:  Didattica e pratica su come si costruisce un free-style di serie C 
• CORPO LIBERO SERIE C: Dimostrazione teorico/pratica della conoscenza dei movimenti. 

Lavoro a coppie per dimostrazione sul metodo di insegnamento e relativa verifica sul come 
fare assistenza ad un allievo nei movimenti ginnici presenti 
Dimostrazione costruzione corpo libero serie C. 

Tutti gli iscritti al Corso che possiedono i requisiti descritti al punto 1. potranno non frequentare la  
lezione del sabato ma dovranno sostenere l’esame relativo alla metodologia e didattica di 
insegnamento dei gradi e solo standard. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO  
Il corso dovrà essere pagato entro lunedì 8 settembre 2014 tramite bonifico bancario alle seguenti 
coordinate:  
Conto Corrente UNICREDIT BANCA intestato alla Federazione Italiana Twirling 
Codice IBAN: IT40Q0200801116000102809908 
 
ISCRIZIONI e TERMINI 
Le iscrizioni dovranno pervenire tramite e-mail segreteriagenerale@fitw.it entro LUNEDI’ 8 
SETTEMBRE  compilando il modulo allegato e inviando copia del bonifico bancario. Senza 
tale documentazione, le iscrizioni non verranno prese in considerazione. 
 
Il corso verrà attivato con un minimo di 15 iscritti. Se il numero di adesioni lo permetterà,  si potrà 
organizzare un corso al Nord (13-14 Settembre) e uno al Sud (zona da definire, data non 
coincidente con quello organizzato al Nord). 
 

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento in merito, si inviano cordiali saluti. 
 

Per il Dipartimento Tecnico Nazionale       
                                                                                                              DTN –  Monica Stecca           


