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QUADRI GIUDICI            

PERCORSO PER L’ACQUISIZIONE DEI BREVETTI 

 
A PARTIRE DALLA QUALIFICA DI TECNICO DI BASE LA PARTECIPAZIONE DEL CORSO/ESAME  E’ 
PREVISTA PER LA SOLA PARTE DELL’AMATORIALE. 
 
 

 
 

CORSO GIUDICI DI I LIVELLO 

 
I corsi giudici di I livello vengono richiesti ed organizzati dalle regioni in qualsiasi 
momento dell’anno agonistico. 
 
Il corso ed il superamento del relativo esame abilitano a giudicare: 
GRADI , SOLO STANDARD E  SETTORE AMATORIALE 
 
Requisiti per partecipare al corso  

- Essere iscritti alla Fitw 

- Aver compiuto 18 anni 

- Avere tutti i gradi federali (6 nuovi percorso giapponenese) 
 

 

  CORSO GIUDICI DI II LIVELLO 

 
I corsi giudici di II livello vengono organizzati dalla Federazione. 
 
Il corso ed il superamento del relativo esame abilitano a giudicare: 
SPECIALITÀ’ TECNICHE LIVELLO B 
 
Requisiti per partecipare al corso  

- Essere iscritti alla Fitw 
- Essere giudici abilitati al I  livello  
- Aver giudicato o assistito ufficialmente almeno ad 1 sessione d’esame   

 gradi e 1 gara di solo standard prima dell’esame di II livello 
- Aver partecipato a tutte le sessioni di allenamento online 
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CORSO GIUDICI III LIVELLO 
 
I corsi giudici di III livello vengono organizzati dalla Federazione. 
 
Il corso ed il superamento del relativo esame abilitano a giudicare: 
SPECIALITÀ’ FREE STYLE – DUO – TEAM – GRUPPI SERIE C 
 
Requisiti per partecipare al corso  

- Essere iscritti alla Fitw 

- Essere giudici abilitati al II  livello  

- Aver giudicato o assistito ufficialmente almeno ad 1 prova delle specialità 
tecniche prima dell’esame di III livello 

- Aver partecipato a tutte le sessioni di allenamento online 

CORSO GIUDICI IV LIVELLO 
 
I corsi giudici di IV livello vengono organizzati dalla Federazione. 
 
Il corso ed il superamento del relativo esame abilitano a giudicare: 
SPECIALITÀ’ FREE STYLE – OBBLIGATORIO - DUO – TEAM – GRUPPI SERIE B 
 
Requisiti per partecipare al corso  

- Essere iscritti alla Fitw 

- Essere giudici abilitati al III  livello  

- Aver giudicato o assistito ufficialmente almeno ad 1 prova di serie C 
prima dell’esame di IV livello 

- Aver partecipato a tutte le sessioni di allenamento online 

- Aver partecipato negli ultimi 2 anni al corso per l’apprendimento degli 
esercizi obbligatori di serie B e short programm 
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CORSO GIUDICI V LIVELLO 
 
I corsi giudici di V livello vengono organizzati dalla Federazione. 
 
Il corso ed il superamento del relativo esame abilitano a giudicare: 
SPECIALITÀ’ TECNICHE livello A/ELITE - FREE STYLE – OBBLIGATORIO - DUO – TEAM – 
GRUPPI SERIE A 
 
Requisiti per partecipare al corso  

- Essere iscritti alla Fitw 

- Essere giudici abilitati al IV  livello  

- Aver giudicato o assistito ufficialmente almeno ad 1 prova di serie B prima 
dell’esame di V livello 

- Aver partecipato a tutte le sessioni di allenamento online 

- Aver partecipato negli ultimi 2 anni al corso per l’apprendimento degli esercizi 
obbligatori e short programm 

CORSO GIUDICI INTERNAZIONALE 
 
Il corso giudici internazionale viene richiesto dalla FITw all Federazione Mondiale 
che ne regolamenta il corso ed il relativo esame. 
 
Requisiti per partecipare al corso  

- Essere iscritti alla Fitw 

- Essere giudici abilitati al V  livello  

- Aver giudicato almeno 2 anni in serie A 

- Conoscere a livello base la lingua inglese 
- Aver partecipato a tutte le sessioni di allenamento online 

 


