
Corso WT Online per il rilascio della Licenza Internazionale per i Coach (II livello)
22-24 Gennaio 2021 – dalle 19:00 alle 22:30 ogni giorno – Sessioni di 3 ore ciascuna per TRE giorni in italiano

Il corso è aperto esclusivamente ai Coach Italiani in possesso di licenza WTE scaduta il 31/12/2020, aventi GOL attiva e tesserati FITA per la stagione 2021

ISCRIZIONE E PAGAMENTO

1. Effettuare il login sul sito GMS con le credenziali precedentemente impostate: https://worldtkd.simplycompete.com/

https://worldtkd.simplycompete.com/


2. Entrati nel pannello di amministrazione, ci sono dei riquadri che permettono di accedere alla sezione d'interesse.
Cercare e quindi cliccare sul riquadro Corsi.

3. Si accede così al calendario dei corsi ma solo chi ha la licenza GOL attiva può visualizzare il box del corso in verde, che sta ad indicare che 
l'evento è attivo e le registrazioni aperte.

NB. Se vedi l'intero box grigio o hai la GOL scaduta o le iscrizioni sono chiuse o non ha effettuato l’accesso o serve un invito per accedere al 
determinato evento (es. Mondiali o un qualsiasi altro evento dedicato esclusivamente ad una categoria ben definita di partecipanti).

4. Individua il corso d'interesse e clicca su Iscrizione aperta che compare nel box verde.



5. Si entra così nella pagina dell'evento dove potrete vedere tutte le info inerenti.
Sulla destra c'è di nuovo un box sul quale cliccare Iscriviti ora. Per iscriversi basta effettuare il pagamento.



6. Procedere quindi con il pagamento. 
Spunta una tra le opzioni indicate:

a. American Express
a1. Qualsiasi altro tipo di carta (anche postepay)
b. Pagamento in seguito (tramite bonifico)

a/a1. Selezionando American Express o Altre Carte, vi farà scegliere successivamente il paese di provenienza 

In automatico saranno visualizzati tutti i dettagli della transazione.
Proseguite quindi inserendo i dati della carta, e cliccate infine su Elabora pagamento tessera.



b. Selezionando il pagamento in seguito si può procedere tramite bonifico. 
In questo caso per avere la conferma dell’iscrizione è necessario inviare la ricevuta del bonifico effettuato tramite email indicando il 
vostro numero di licenza GOL e il vostro nominativo all’indirizzo: education@worldtaekwondo.org

Estremi per il bonifico:
Nome Banca: KEB Hana Bank
Intestatario: WORLD TAEKWONDO
Indirizzo Banca: 045-13 39, Sejong-daero, Jung-gu - Seoul - Corea del Sud
Numero Conto: 272-910010-34032
Swift Code (BIC): KOEXKRSE o KOEXKRSEXXX

Causale:
Corso WT II livello – n° WT GOL – Nome e Cognome

7. Effettuato il pagamento l'iscrizione è completata e riceverete email di conferma da parte del sito.
Potete controllare in qualsiasi momento lo stato della vs iscrizione tornando nel calendario dei corsi (punto 4), ma cliccare questa volta su 
Vedi la mia registrazione. 



GUIDA PER L’ACCESSO ALLE LEZIONI ONLINE

Se si accede per la prima volta ad un seminario su Zoom assicuratevi di aver installato l’APP per desktop tramite il seguente LINK prima dell’inizio del 
corso. In caso contrario il download verrà richiesto appena si effettuerà l’accesso al corso tramite il GMS. 

• Assicurati di collegarti al Corso di Coach Online in tempo in modo che possiate partecipare alle lezioni.
•

Il corso Online aprirà 30 minuti prima dell’orario indicato sul programma.

• Assicurati di partecipare al seminario tramite il browser Google Chrome attraverso desktop, laptop o tablet affinché tu possa visionare bene le 
presentazioni condivise dagli insegnanti WT.

• Quando ti unisci al Corso Online avrai bisogno di inserire il tuo nome completo e la tua licenza WT. Ad esempio: Mario Rossi (ITA-1587)
• Il tuo accesso a Zoom avverrà attraverso il GMS.

• Al primo accesso il video sarà disattivato.

• Sarai in modalità “muta” e non potrai parlare.

• Se hai una domanda per i relatori o per gli oratori, digita la domanda utilizzando la funzione Chat. Uno degli educatori WT esaminerà le domande e 
porrà la domanda al rispettivo relatore della sessione alla fine di ogni sessione.

• I relatori della sessione, gli Educatori WT, denominati Relatori Video, saranno attivi durante la sessione.

• Solo gli Educatori WT potranno condividere lo schermo.

• Se i partecipanti saltano la prima sessione, non saranno in grado di passare alla sessione successiva e quindi non potranno completare il quiz; il che 
comporterebbe il fallimento del corso. Sarà data loro la possibilità di iscriversi a un altro corso Gratuitamente (ma solo per un tentativo fallito).

• I partecipanti devono partecipare a tutte le sessioni online e rimanere online per l'intera sessione al fine di poter ottenere i certificati di partecipazione e 
conseguimento del corso WT Coach.

• Subito dopo la fine di tutte le sessioni avrai una pausa di 15 minuti, dopodiché dovrai tornare al corso e completare il quiz online sul GMS. Avrai un 
massimo di 30 minuti per completare il quiz online. 

https://zoom.us/download

