Informazioni sulla valutazione di Livello 2

INFORMAZIONI SULLA VALUTAZIONE DI LIVELLO 2
Per completare i requisiti per ottenere le credenziali di Allenatore CrossFit di Livello 2 (CF-L2), anche la valutazione
online post-corso deve essere completata con successo.
I partecipanti che completano il Corso per il Certificato di Livello 2 CrossFit di due giorni vengono automaticamente
iscritti alla valutazione online entro le 48 ore successive al completamento del corso. È possibile accedere alla
valutazione di Livello 2 facendo clic qui.
Nota: i partecipanti vengono iscritti alla valutazione di Livello 2 nella lingua richiesta durante la registrazione al corso
di Livello 2. I partecipanti che richiedono di modificare la lingua devono contattarci quanto prima tramite e-mail
all’indirizzo seminars@crossfit.com.
La valutazione viene effettuata su un dispositivo elettronico personale ed è necessaria una connessione Internet.
L’accesso al portale della valutazione sarà consentito per un periodo di 30 giorni. Trascorso il termine di 30 giorni,
non sarà più possibile accedervi.
Non vi sono limiti al numero di tentativi che si possono fare per completare la valutazione. Tuttavia, la valutazione
deve essere completata entro il termine di 30 giorni.
Qui di seguito vengono riportati suggerimenti utili per la valutazione online:

•

La valutazione è costituita da quattro sezioni con 10 voci ciascuna. I partecipanti devono rispondere in
maniera corretta a tutte le 10 voci prima di passare alla sezione successiva.

•
•

I partecipanti devono completare TUTTA LA SEZIONE della valutazione prima che i progressi siano salvati.
Se si verificano errori durante il tentativo di accedere o completare la valutazione, occorre confermare di
aver utilizzato i dati di accesso corretti.
{

L’accesso viene consentito al CrossFit ID (account e-mail) associato alla registrazione e
partecipazione al Livello 2.

In caso di ulteriori domande o richieste di assistenza tecnica, è necessario contattarci tramite e-mail all’indirizzo
seminars@crossfit.com.

Informazioni sulla valutazione di Livello 2

| 1

Copyright © 2020 CrossFit, LLC. Tutti i diritti riservati
V1.1-20201022KW

