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         Ai Tecnici Federali 
 
         E p.c.  
         Al Vice Presidente Leonardo Russo 

 
 
 
Prot. N. 284/2014/BBM 
n.20 

OGGETTO: RECUPERO AGGIORNAMENTO TECNICI 2015 

 Con la presente si comunica che nei giorni 22/23 novembre 2014 si terrà il recupero dell’aggiornamento 
per i Tecnici federali. Questo corso è rivolto a chiunque sia in possesso di uno dei brevetti previsti nel 
Regolamento Quadri Tecnici Federali: 
 

− Assistente di base 

− Tecnico Federale 

− Allenatore 

Luogo: Palazzetto di Balestrate (PA)                   
Costo del Corso : € 25,00                      
Materiale del corso: verrà consegnato in sede di corso o pubblicato sul sito Federale 

Programma: 

� Sabato 22  ore 13.30  registrazione  
  ore 14.00/18.30 lezione teoriche e pratiche 

� Domenica 23  ore 8.30/ 17.00  lezioni teoriche e pratiche 
  ore 12.30/13.30 pausa pranzo 

Hotel: sarà possibile pernottare presso l’Hotel convenzionato al prezzo di € 25,00 a persona con trattamento di 
B&B in camera multipla. 

La quota totale del corso e dell’Hotel (€ 50,00) dev’essere versata alla Fitw che provvederà alla prenotazione. 
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Iscrizioni e pagamento: le iscrizioni devono essere inviate alla segreteria federale entro il 10/11/2014 
compilando l’apposito modulo ed inviando copia del bonifico: 

Conto Corrente UNICREDIT BANCA intestato alla Federazione Italiana Twirling                       
Codice IBAN: IT40Q0200801116000102809908 

Si ricorda inoltre che: 

− la partecipazione all’aggiornamento è obbligatoria 

− è necessario un abbigliamento consono alla palestra con scarpe ginniche 

− occorre portare il libretto personale, chi non ne fosse in possesso deve comunicarlo alla segreteria 
federale 

− il programma definitivo e dettagliato verrà pubblicato sul sito federale 

− il corso sarà ritenuto valido al fine del riconoscimento dell’aggiornamento solo se frequentato per intero. 
In casi particolari e giustificati sarà permessa un’assenza massima di 2,5 ore (20% del totale delle ore del 
corso) 

− non verranno accettate disdette, la quota pagata non verrà rimborsata se non in presenza di gravi e 
giustificati motivi. 
 

A tutti giungano Cordiali Saluti. 

                 Il Segretario Generale 
         Barbara Benedetto Mas 
           
 
 
 
 
Torino, 9 ottobre 2014 


