
 
 

Federazione Ginnastica d’Italia 
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       A tutte le Società     
Padova,  20 Settembre 2004.    Agli Istruttori interessati 
                      Ai Comitati Regionali  limitrofi 
Prot. Nr. 473/18       Alla Delegazione Provinciale di Bolzano  

Alla Delegazione Provinciale di Trento 
       Alla  F.G.I.  -  Roma 
 
 
 
 
 
OGGETTO:   Esami per il conseguimento della qualifica “Tecnico Regionale”  (2° livello) di 

Ginnastica  Artistica Femminile. 
 
  
   Si comunica che Domenica 10 Ottobre 2004 alle ore 09,00, presso la Società Ginnastica 
BRENTELLA ( Via Tartaglia 6 – Padova ) avrà luogo una sessione di esami di 2° livello per il 
conseguimento della qualifica di Tecnico Regionale della sezione Artistica Femminile. 

Le domande di ammissioni agli esami ( di cui si allega modello ) dovrà pervenire al 
Comitato Regionale entro e non oltre il 4 Ottobre 2004 accompagnata da copia della 
documentazione prevista e precisamente: 

- Diploma di istruttore di base di Ginnastica Generale o attestato di partecipazione ad 
un PG1 ( parte generale 1 ); 

- Attestato di partecipazione ad un PG2 ( parte generale 2 ); 
- Attestato di partecipazione ad un PS2 ( parte specialistica 2 ) di Ginnastica Artistica 

Femminile; 
- Attestato di partecipazione ad un Master ( 8 ore ) di Ginnastica Artistica 

Femminile; 
- Domanda di riconoscimento crediti formativi; 
- Bonifico di €. 50,00 c/o Banca Antonveneta, Agenzia di Montà, C/C 960/E, A.B.I. 

5040, C.A.B.12126 intestato  a F.G.I. Comitato Regionale Veneto. 
   
 La domanda di riconoscimento crediti formativi deve essere redatta tramite il Mod. QT5/B 
di cui si allega fotocopia e i titoli riconoscibili sono quelli contenuti nella tabella allegata. 
 
 La presente circolare e la modulistica prevista sono presenti su Internet sul sito del 
Comitato. 
 
   Cordiali saluti. 
 
         IL PRESIDENTE 
               ( Prof. Luciano Gaggio ) 
 



 
 
 
 
 

Al Signor Presidente 
del Comitato Regionale Veneto 
della F.G.I. 
Padova 

 
 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
 
Nato/a  a ___________________________________________il __________________________ 
 
Residente a _____________________________ via____________________________ n° ______ 
 
c.a.p. ____________ telefono _________________________n° tessera F.G.I. ________________ 
 
Società di appartenenza ___________________________________________________________ 
 
Titolo di studio __________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale  _________________________________________ 
 
 

C H I E D E 
 

di partecipare alla sessione di esami per il conseguimento della qualifica di Tecnico Regionale di 
Ginnastica Artistica Femminile organizzata dal Comitato Regionale Veneto a Padova il 10 Ottobre 
2004. 
 

In fede 
          

Firma ___________________________ 
 
Data ______________________ 
 
 
 
Allega: 
 
- Diploma di istruttore di base di Ginnastica Generale o attestato di partecipazione ad un PG1 ( parte 

generale 1 ); 
- Attestato di partecipazione ad un PG2 ( parte generale 2 ); 
- Attestato di partecipazione ad un PS2 ( parte specialistica 2 ) di Ginnastica Artistica Femminile; 
- Domanda di riconoscimento crediti formativi; 
- Fotocopia della ricevuta del Bonifico Bancario di €. 50,00, c/o Banca Antonveneta, agenzia di Montà, c/c 

960/E, A.B.I. 5040, C.A.B. 12126 intestato a F.G.I. Comitato Regionale Veneto o copia del Bonifico 
Bancario di €uro 50,00 c/o Banca Antonveneta, agenzia di Montà. 

 
 
 
 



MOD. QT5/B  richiesta riconoscimento crediti formativi   
 

Data _________________ 
 
Alla Federazione Ginnastica d'Italia - Quadri Tecnici  Roma 
  
Al Comitato Regionale __________________ _____________________________ 
 
 
Il sottoscritto 
 
Cognome e nome __________________________________________________ 

Indirizzo  __________________________________________________ 

 

chiede la valutazione dei sottoelencati crediti formativi. 
 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 675/96 

 

Il Richiedente ______________________________ 

Data ____________________ 



 
Titoli 
 
 
 
Titoli di studio 
 
Diploma ISEF / laurea Sc. Motorie 
Specializzazione (Scienze Motorie) 
Master post-ISEF 
Lauree in ambito medico-biologico 
Altre lauree 
 
 
Attività federale (FGI) come atleta 
 
Partecipazione a gare regionali 
Partecipazione a gare nazionali 
Partecipazione a gare internazionali 
Partecipazione a europei, mondiali, olimpiadi 
 
 
Attività federale (FGI) come tecnico 
 
Partecipazione / responsabilità in allenamenti regionali 
Partecipazione ad allenamenti nazionali 
Responsabilità di allenamenti nazionali 
Convocazioni a competizioni internazionali 
Convocazioni ad europei, mondiali, olimpiadi 
Direzione tecnica regionale 
Direzione tecnica nazionale 
 
 
Attività federale (FGI) come giudice 
 
Qualifiche regionali 
Qualifiche nazionali 
Qualifiche internazionali 
Qualifiche intercontinentali 
Direzione regionale 
Direzione nazionale 
 
 
Attività come docente / formatore 
 
Corsi regionali FGI 
Corsi nazionali FGI 
Scuola 
Università (Sc. Motorie o ambito medico-biologico) 
Insegnamento di attività ginnastiche presso società / palestre 
 
 
Altro 
 
Master FGI antecedenti al 01/09/2002 
Aggiornamenti FGI antecedenti al 01/09/2002 
Qualifiche tecniche conseguite presso altre federazioni CONI 
 
 
 
 


