CORSI WT COACH (NOT-LIVE)
1. I nuovi corsi saranno disponibili ogni 1° (corso Lv.1) e ogni 20 (corso Lv.2) del mese.
2.I corsi rimarranno aperti per 7 giorni nei quali bisognerà iscriversi, seguire i video preregistrati delle lezioni e fare il quiz.
3. Il quiz sarà online alla fine dei moduli del corso e dovrà essere completato in 30 minuti per
ultimare il corso. Non disconnerti e non chiudere la pagina altrimenti il quiz verrà inviato
incompleto!
4.Se non superi il quiz, avrai un'opportunità extra – gratuita – per rifarlo! Ti verrà inviato via
email la settimana successiva, e dopo aver frequentato nuovamente il corso iniziale,
dall'account di supporto GMS.
5.Il corso sarà offerto in:
Inglese (EN)
Spagnolo (ES)
Altre lingue saranno gradualmente disponibili.
ATTENZIONE! Disattiva il traduttore automatico del browser altrimenti la sigla EN che indica il corso in
inglese verrà visualizzata come IT e ti sembrerà in italiano. Nella nostra lingua non è stato tradotto!

Come iscriversi al Corso WT Coach
1. Accedi sul GMS Simply Compete ed effettua il login su:
https://worldtkd.simplycompete.com/login
Inserisci nel campo USER il numero della licenza (ITA-XXXX), clicca sul pulsante in basso
NEXT, inserisci la PASSWORD e clicca infine su LOGIN.
2.Dal pannello principale entra nel menù corsi per accedere al calendario:

3. Individua il corso di interesse e clicca sul pulsante Enroll Now per visualizzare tutte le
info del corso e per registrarsi.
4. Nei dettagli del corso ci sarà infatti un ulteriore pulsante Enroll Now che permette di
pagare per iscriversi.

Modalità di pagamento
4. Procedere quindi con il pagamento. Spunta una tra le opzioni indicate:
a. Pagamento Online (con qualsiasi tipo di carta anche postepay)
b. Pagamento Offline (tramite bonifico)
a. Selezionando il pagamento online, verranno mostrati i dettagli del pagamento subito
sotto e in fondo alla pagine si potrà scegliere se pagare tramite Paypal o inserendo i dati
della carta.
b. Selezionando il pagamento offline si può procedere tramite bonifico e anche in questo
caso verrà mostrato un riepilogo con l’importo in dollari da versare.
NB. I pagamenti effettuati tramite bonifico dovranno essere convertiti dalla vostra banca in
base al valore del dollaro nel momento in cui si procede con la transazione e che tutte le
commissioni previste sono a vostro carico.
Nel caso in cui il pagamento venisse fatto direttamente da voi dall’App o dal sito della
vostra banca, specificare che si tratta di Bonifico Estero ed impostare la valuta in dollari.

Estremi pagamento
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 (che varia in base al livello del corso):
Corso WT Coach (1Lv) o (2Lv) – n° WT GOL – Nome e Cognome

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

Seguire le video lezioni

M1: GamesManagement

Entra nel corso per
vedere i video
disponibili

VIDEO

M2: Anti-Doping

VIDEO

Finita la lezione
clicca su Next Sub
section per
accedere al video
successivo
In questo pannello laterale
saranno visibili tutti i
moduli da dover
completare per accedere
al Quiz finale.

Accedere al quiz

M1: Games
Management

1. Rispondi
scegliendo e
spuntando una tra le
risposte proposte
2. Invia il quiz
cliccando su Submit
3. Ricorda che hai
30 minuti e che il
tempo viene
riportato in alto a
destra. Non farlo
scadere!

Per qualsiasi problema contatta
support.gms@worldtaekwondo.org
Inviando relativi screenshots, il tuo nome
e il numero della tua licenza WT

Disattivare Google Translator
È consigliabile disattivare Google Tranlator per non alterare il senso della domanda.
Anche se potrebbe essere più semplice leggerla in italiano, non garantiamo la corretta traduzione!

