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Padova, li 24/01/2014 Agli Studenti del Corso di Laurea di  
Prot. 0051 in Scienze Motorie - Padova 
  
 All’Università degli Studi di Padova 
  
 
 e p.c. Alla FGI – Roma 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO:  Esame per il conseguimento della Qualifica di Tecnico Regionale (2° liv) GAM e GAF 
 Padova 3 Febbraio 2014 
 
 
 
 
Questo Comitato,  in attuazione della convenzione tra l’Università degli studi di Padova e la Federazione 
Ginnastica d’Italia, organizza l’esame in oggetto che si terrà nei tempi e con le modalità di seguito indicate: 
 
 
Sede: Comitato Regionale Veneto – c/o Stadio Euganeo – Viale Nereo Rocco - Padova 
 
Data ed orari:  Lunedì 3 Febbraio 2014  - Ore 11.00 
 
Requisiti per l’ammissione all’esame: 
 
a) lo studente deve aver superato almeno uno dei seguenti esami, previsti dall’Ordinamento didattico del 

Corso di Laurea triennale in Scienze motorie o del Corso di Laurea Interfacoltà in Scienze Motorie: 
- anatomia 
- fisiologia 
- psicologia o pedagogia 
- teoria e metodologia dell’allenamento 

b) lo studente deve essere, o essere stato un ginnasta tesserato con la FGI ed aver svolto un’attività 
agonistica, 

oppure: 
c) deve frequentare o aver frequentato un’attività formativa (realizzata dall’Università) a scelta nella 

disciplina in cui intende conseguire la qualifica tecnica federale 
d) deve svolgere o aver svolto un tirocinio relativo alla materia in cui intende conseguire la qualifica 

tecnica federale disciplinato secondo le modalità definite del Corso di Laurea in Scienze motorie 
 
In ogni caso, secondo quanto previsto dal Regolamento dei Quadri Tecnici FGI, il candidato deve essere 
tesserato alla FGI (qualsiasi qualifica) alla data dell’esame. 
 
 
 



 

 
 
Iscrizioni: le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24.00 di Giovedì 30 Gennaio 2014, 
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 (preferibilmente via e-mail a : cr.veneto@federginnastica.it o 
a mezzo fax al 049/8658394) con allegata eventuale 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 bancario o circolare non trasferibile intestato a FGI Comitato Regionale Veneto 
 
           
Si ringrazia per l’attenzione e si porgono Cordiali Saluti 
 
 Il Presidente 

 Stefano Danieli 

 
 
 
 

 
 



 

Federazione Ginnastica d’Italia 
Comitato Regionale Veneto 

 
ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI  

TECNICO REGIONALE (2° livello) 
RISERVATO AGLI STUDENTI DI SCIENZE MOTORIE  

DELL’UNIVERSITA’ DI PADOVA 
Scheda di iscrizione 

 
Il/La sottoscritto/a : 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

E-mail ……………………………………………………………... 

 
Studente del ……… anno della Facoltà di Scienze Motorie all’Università degli Studi di Padova 
 
 
a conoscenza degli Ordinamenti Federali e del Regolamento dei Quadri Tecnici FGI, che si impegna ad 

osservare, ed in osservanza della Convenzione tra l’Università degli studi di Padova e la Federazione 

Ginnastica d’Italia 

C H I E D E 

di essere ammesso/a all’esame per il conseguimento della qualifica di Tecnico Regionale FGI (2° Livello) 

che si terrà a Padova il 3 Febbraio 2014 nella sede del Comitato Regionale Veneto della FGI (c/o Stadio 

Euganeo) - Viale Nereo Rocco, per la sezione : 

 
[     ]  Ginnastica Artistica Maschile 

 
[     ]  Ginnastica Artistica Femminile 

 
Allega: 
- Fotocopia dell’attestazione del versamento della quota di iscrizione di € 50,00 
 
Dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti per l’ammissione all’esame, come  
specificato dalla circolare prot. n° 0051 del Comitato Regionale Veneto FGI del 24 Gennaio 2014. 
 
In fede 
 

Luogo e data …………………………………………. Firma ………………………………………….. 
 
 

 


