CREDITI WP®
Walking Program® attraverso il sistema dei Crediti valorizza ogni evento ufficiale premiando la
partecipazione degli istruttori certificati WP® a questi eventi.
» COME SI ACQUISISCONO I CREDITI
I crediti WP® possono essere acquisiti solo ed esclusivamente partecipando alle lezioni durante eventi
ufficiali Walking Program®. Le lezioni che assegnano crediti sono quelle presentate da un Master Trainer
WP® o da un componente dell’Educational Team WP® (lista dei Master Trainer e Educational Team sul sito
www.walkingprogram.net). Nel caso in cui nello stesso evento ci siano lezioni in programma presentate da
istruttori certificati WP®, quindi non da Master Trainer o Educational Team, per quelle specifiche lezioni
non verranno assegnati Crediti e queste lezioni non verranno annotate sul libretto istruttore.
Ogni lezione assegna 1 credito, a fine lezione il Presenter annota nel libretto alla pagina “Eventi e
Convention” il numero di lezioni relative all’evento che assegnano crediti apponendo data e firma.
I Crediti WP® si accumulano a partire dal 1 Gennaio fino al 31 Dicembre successivo.
» COME SI RICONOSCONO GLI EVENTI UFFICIALI WALKING PROGRAM®
Gli eventi ufficiali WP® sono approvati dalla direzione e riportano sulla locandina la dicitura “EVENTO
UFFICIALE WALKING PROGRAM®”, in questi eventi sono necessariamente presenti almeno un Master
Trainer WP® o un componente dell’ Educational Team WP®.
» COME COMUNICARE ALLA SCUOLA WALKING PROGRAM® I CREDITI ACQUISITI
Entro e non oltre il 15 Gennaio inviare foto o scansione del libretto istruttore che inquadri in maniera
nitida le pagine relative agli “Eventi e Convention” a: s.stefanizzi@walkingprogram.net . In risposta verrà
inviata, previa verifica, una mail con l’esito del conteggio dei Crediti WP® acquisiti e relativo premio
riconosciuto.
» PREMI
CREDITI

PREMIO

6

5% DI SCONTO SU UPDATE E SMART EDUCATION

10

10% DI SCONTO SU UPDATE E SMART EDUCATION

15

15% DI SCONTO SU UPDATE E SMART EDUCATION

18

15% DI SCONTO SU UPDATE E SMART EDUCATION + AFFIANCAMENTO
PRESENTER DURANTE 1 LEZIONE IN UN EVENTO UFFICIALE WP®

N.B. I premi vanno utilizzati entro il 31 Dicembre successivo, non sono cumulabili e non sono trasferibili
» CREDITI RESIDUI
I Crediti residui al 31 Dicembre verranno preservati per la stagione successiva.
Es. se al 31 Dicembre si sono accumulati 13 Crediti, 10 Crediti assegnano il premio che da diritto al 10% di
sconto su Update e Smart Education, 3 Crediti residui verranno preservati per la stagione successiva.
Condizione necessaria per poter preservare i Crediti residui è aver accumulato nella stagione almeno 6
Crediti Es. se al 31 Dicembre si sono accumulati 5 Crediti, quindi meno di 6, questi non potranno essere
preservati per la stagione successiva.

