
 

Federazione Ginnastica d’Italia 
Comitato Regionale Veneto 

Via Nereo Rocco    c/o Stadio Euganeo 
35136 Padova   Tel. 049/8658393   Fax 049/8658394 

e-mail: cr.veneto@federginnastica.it    sito internet:  http://www.fgiveneto.it 

 
 

 
 
Padova, li 13/12/2013 Ai tecnici interessati 
Prot. 0962 Ai giudici interessati 
 Alle A.S. affiliate della Regione 
 Ai Consiglieri Regionali addetti GR 
 Alla DTRR Marina Castellani 
 Alla RGRR Alessia Casotto 
 
 
 e p.c. Alla Soc.Coop Ardor 
 Alla FGI - Roma 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO:  Corso di Formazione per Giudici Regionali di 1° e 2° grado di Ginnastica Ritmica 
 
 
Su proposta della Direzione Tecnica Regionale, questo Comitato Regionale, in conformità ai Regolamenti 
Federali, indice un corso di formazione regionale per giudici di 1° e 2° grado per la sezione Ginnastica 
Ritmica: 
 
Requisiti:  per i Giudici di 1° grado:  

- aver compiuto 18 anni di età alla data dell’esame. 
 

 per i Giudici di 2° grado: 
- essere tesserati alla FGI con la qualifica di Giudice Regionale di 1° grado GR da almeno 

12 mesi consecutivi e aver operato come Giudice nel suddetto periodo; 
- oppure aver indossato la maglia azzurra della squadra nazionale senior in un incontro o 

gara ufficiale della FGI; 
-     oppure essere in possesso della qualifica di Tecnico Regionale GR da almeno 12 mesi; 

 
Sede delle lezioni e degli esami 
Palestra S.S.D. Ginnastica Ardor Coop. Soc. – Via del Plebiscito n. 50 – 35133 Padova. 
 
Programma 
 
Domenica 22 dicembre 2013 ore 8.45 accrediti 
 dalle ore 9.00 alle 18.00 inizio corso 
Sabato 4 gennaio 2014 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 
Sabato 11 gennaio 2014 dalle ore 14.00 alle 18.00 (solo per la qualifica di 2° 

grado) 
Sabato 18 gennaio 2014 Esami  
 
 
- Il programma dettagliato delle lezioni sarà comunicato in occasione del primo incontro. 
- Le lezioni saranno suddivise in una parte teorica e in una parte di esercitazione pratica con video. 
- Gli orari delle lezioni potranno subire alcune modifiche. 
- L’orario degli esami verrà comunicato in funzione degli iscritti. 
 
 



 

 
 
I partecipanti dovranno presentarsi al primo incontro del corso munite della seguente documentazione 
tecnica, scaricabile dal sito www.federginnastica.it, sezione Documenti: 

- Codice dei punteggi GR 2013-2016  
- Help Desk maggio 2013 
- Regolamento di giuria  
- Disposizioni di giuria  
- Programma-regolamento della Sezione Ritmica 

 
 
Iscrizioni: le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24.00 di Giovedì 19 dicembre 2013, 
inviando il modulo allegato, compilato in ogni sua parte, al Comitato Regionale Veneto della F.G.I. c/o Stadio 
Euganeo – Viale Nereo Rocco – 35136 Padova (via email cr.veneto@federginnastica.it o a mezzo fax al 
049/8658394) con allegata fotocopia del bonifico bancario. 
 
 
Quota di iscrizione: € 50,00 da versare :  
 

- a mezzo bonifico bancario intestato a:  
 FGI Comitato Regionale Veneto 
 Banca Monte dei Paschi di Siena IBAN : IT53H0103012126000000096005, agenzia di Montà 
- con assegno circolare non trasferibile intestato a F.G.I. Comitato regionale Veneto 
            
 
Si ringrazia per l’attenzione e si porgono Cordiali Saluti 
 
 Il Presidente 

 Stefano Danieli 

 
 

 
 



 

Federazione Ginnastica d’Italia 
Comitato Regionale Veneto 

 
 

CORSO DI FORMAZIONE PER GIUDICI GR 
Scheda di iscrizione 

 
 
Il/La sottoscritto/a, a conoscenza degli Ordinamenti Federali, che si impegna ad osservare, domanda di 

essere ammesso/a al corso di formazione per Giudici Regionali, organizzato dal Comitato Regionale Veneto 

FGI per il conseguimento della qualifica di Giudice Regionale di ______ grado GR. 

 
 

GENERALITA’ 
 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Qualifica Tecnica FGI ……………………………………………………… Nr. Tessera FGI …….........................  

 

Eventuale A.S. di appartenenza …………………………………………………………….. 

 

Lingua/e straniera/e conosciute ……………………………………………………………... 

 
 
In fede 
 
 
Luogo e data …………………………………………. Firma ………………………………………….. 
 
 

 


