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Padova, li 10/05/2013 A tutte le A.S. della regione 
Prot. 0393 Agli aspiranti tecnici 
 
 
 e p.c. Alla FGI - Centro Didattico Nazionale 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO:  Modulo MD4 ed Esame per il conseguimento della qualifica di Tecnico Societario  
 per la sezione GAM - Padova 19 e 26 Maggio 2013 
 
 
Con la presente, sulla base di quando previsto dal Regolamento Quadri Tecnici FGI, si comunica che 
codesto Comitato Regionale organizza il modulo ed esame in oggetto al fine del conseguimento della 
qualifica di Tecnico Societario per la sezione GAM, secondo le seguenti modalità : 
 
 
 

Padova 19 Maggio 2013  
Modulo MD4 GAM  
(dalle ore 9.00 alle ore 19.00) 
Docente : DTRM Giovanni Cisco 
 
Padova 26 Maggio 2013  
Esame per il conseguimento della qualifica di Tecnico Societario GAM  
(dalle ore 9.00 alle ore 12.00 circa) 
 

 
 
Le iscrizioni, da effettuarsi compilando la scheda allegata, dovranno pervenire via fax o via e-mail entro e 
non oltre Giovedì 16/05/2014. 
Per chi avesse già partecipato al modulo MD4 in altre regioni vi è la possibilità di poter sostenere il solo 
esame; parimenti, per chi non volesse sostenere l’esame, vi è la possibilità di partecipare al solo modulo 
MD4 GAM. 
 
Quote di partecipazione : 50,00 Euro per il modulo MD4 + 50,00 Euro per l’esame, da effettuarsi : 
 

- a mezzo bonifico bancario intestato a:  
 FGI Comitato Regionale Veneto 
 Monte dei Paschi di Siena IBAN (nuovo!) IT 53 H 01030 12126 000000096005 – Agenzia di Montà  
- con assegno non trasferibile bancario o circolare intestato a F.G.I. Comitato regionale Veneto 
 
Sede del corso e dell’esame : Sede C.R. Veneto FGI c/o Stadio Euganeo – Viale Nereo Rocco - PADOVA 
 
Si ringrazia per l’attenzione e si porgono Cordiali Saluti 
 
 Il Presidente 

 Stefano Danieli 

 



 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ESAME 
PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI  

TECNICO SOCIETARIO (TS) SEZIONE GAM 
 
 
 
 

 Maggiore età alla data dell’esame 

 Titolo di studio di Scuola Media Inferiore 

 Essere tesserato FGI alla data dell’esame (qualsiasi qualifica) 

 Aver partecipato ai moduli MD1 - MD2 - MD3 - MD4  
(se effettuati in altre regioni è necessario inviare i relativi attestati di partecipazione) 

 attività sul campo pari ad almeno 3 crediti oppure Laurea in Scienze Motorie 
(a tal proposito si ricorda di visionare attentamente quanto pubblicato nel regolamento dei Quadri Tecnici – sito 
federale www.federginnastica.it , sezione Documenti / Formazione Quadri Tecnici – ed in particolare della 
circolare “Riconoscimento Crediti Formativi riferiti alle abilità - 2a comunicazione”) 

 
 
Si fa presente infine che, per quanti avessero necessità di attestare i crediti per l’ “Attività continuativa 
almeno annuale presso una Società FGI” la stessa può essere effettuata in carta semplice a firma del 
Presidente della A.S. di appartenenza. 
 
 



 
 

Federazione Ginnastica d’Italia 
Comitato Regionale Veneto 

 
MODULO MD4 ED ESAME PER IL CONSEGUIMENTO 
DELLA QUALIFICA DI TECNICO SOCIETARIO GAM 

Scheda di iscrizione 

 
 

Cognome ....................................................................Nome..............................................................................  

 

Nato/a a .....................................................................Prov. ……………. Il........................................................  

 

Residente a ................................................................Cap ………. Via ............................................................  

 

Telefono ………………………… Cellulare …………………………… Cod.Fiscale ............................................  

 

Titolo di Studio ............................................................Professione ....................................................................  

 

Nr. Tessera FGI …..…….…… Eventuale A.S. di appartenenza ………………………………………………….. 

 

E-mail ……………………………………………………………… 

 
 

C H I E D E  
 
di  partecipare ai seguenti moduli organizzati dal Comitato Regionale Veneto FGI : 
 
 al modulo MD4 ed all’Esame per la qualifica di Istruttore Societario GAM 

 al solo Modulo MD4  GAM 

 al solo Esame per la qualifica di Istruttore Societario GAM 

 
 
In fede 
 
 
Luogo e data …………………………………………. Firma ………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
Da inviare via email a cr.veneto@federginnastica.it o a mezzo fax al 049/8658394, con allegata la copia del 
bonifico bancario effettuato (anche cumulativo per più iscritti). 
 


