
 

 

2° Seminario Nazionale Trainers 

Eleganza Energia Perfezione 

Biennio 2018-2020  

 

La sezione Majorettes di ANBIMA Nazionale, in stretta collaborazione con 

Majorettes World Federation organizza il 2° seminario trainer, rivolto ad aspiranti 

insegnanti majorettes sul territorio nazionale con lo scopo di formare un gruppo 

di trainer nazionali tecnicamente abilitate, ovvero Istruttrici MWF. Allo stesso 

tempo sarà anche occasione di incontro e conoscenza tra le diverse realtà 

nazionali, grazie alla disponibilità dei gruppi associati che ospiteranno a rotazione 

il seminario. 

 

A CHI E’ RIVOLTO 
A majorettes di gruppi associati ANBIMA, che abbiano compiuto almeno 14 anni alla data dell’8 

novembre 2018.  

Ogni gruppo (o UDB) può iscrivere un massimo di 4 ragazze. L’eventuale disponibilità di posti 

per una quinta interessata, potrà essere verificata solo alla chiusura delle iscrizioni. 

 

 

DURATA  
Il percorso completo di formazione e qualifica si sviluppa in 6 incontri nel fine settimana (da 
venerdì pomeriggio a domenica pomeriggio) nell’arco del biennio 2018-2020. 
Il primo incontro è programmato per il 9-10-11 novembre 2018 a Sassoferrato (AN).  
I successivi incontri verranno comunicati direttamente alle unità di base. 
 
In questo primo incontro sarà possibile, per le partecipanti al 1°corso che non hanno superato 
l’esame, ripetere i test per l’ottenimento della qualifica. 
Il secondo incontro sarà invece aperto anche alle trainer già qualificate, come stage di 
aggiornamento.  
 

 

CONTENUTI 
Il programma del seminario, progettato dalla presidente MWF Željka Banović e dal suo staff 

tecnico, si basa sul Regolamento Internazionale di Gara MWF che sarà parte integrante del 

programma completo.  



 

 

 

 

 

 

 

Ogni incontro avrà una parte teorica e una pratica, così sommariamente suddiviso: 

• Apprendimento delle categorie per i campionati Majorettes MWF, dei relativi elementi 

obbligatori e delle penalità  

• Costruzione di una piccola coreografia applicando quanto studiato nella parte teorica, 

con l’utilizzo di baton twirling, baton flag, pom pon, mace...... 

 

 

ESAME FINALE 
L’ultimo incontro, valido per ottenere la qualifica, sarà articolato anch’esso in due parti: 

 Verifica delle conoscenze teoriche tramite un test a risposta multipla e a risposta aperta; 

 Verifica delle conoscenze pratiche tramite la costruzione/creazione di una piccola 

coreografia. La categoria della coreografia sarà estratta in modo casuale. 

Per accedere all’esame finale è obbligatorio partecipare ad almeno 5 incontri su 6.  

 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONI 

Scadenza per la conferma dell’iscrizione: 2 novembre 2018   
 
Inviare il modulo in allegato compilato in ogni sua parte con le modalità e agli indirizzi in calce al 
modulo.  

 

 

COSTI 
€ 30,00 per ogni incontro del 2 ° seminario 

€ 35,00 per ripetere l’esame finale di recupero del 1°seminario 

Vaggio, vitto e alloggio a carico delle iscritte. Le formule di pernottamento, gestito 

direttamente con il gruppo ospitante, saranno diversificate per rispondere a tutte le esigenze e 

saranno comunicate attraverso il modulo di partecipazione. 

 

 

MAGGIORI INFO 
Monica Rizzi - Consulta Artistica Nazionale - Settore Majorette Cell. 347/0477087  

Ufficio Nazionale Anbima – Tel. 06/3720343 – 346/3425508 –  ufficio.nazionale@anbima.it   

Segretario Nazionale Anbima – Cell. 334/1454248 – segretario@anbima.it   

 

 


