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Padova, li 06/02/2014 A tutte le A.S. della regione 
Prot. 0084 Ai tecnici ed aspiranti tecnici 
 
 
 e p.c. Alla FGI - Centro Didattico Nazionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO:  Attivazione nr. 5 Master Regionali per il conseguimento della  
 qualifica di Tecnico Regionale (sezioni GAM-GAF-GR) 
 
 
 
Con la presente, sulla base di quando previsto dal Regolamento Quadri Tecnici FGI, si comunica che 
codesto Comitato Regionale organizza i seguenti Master Regionali al fine del conseguimento della qualifica 
di Tecnico Regionale : 
 
 
Data :  Domenica 16 febbraio 2014 – ore 9.00-13.00 / 14.00-20.00 (tot. 10 h) 
Titolo :  “Schemi motori di base e lateralizzazione nella ginnastica”  
Sezioni :  Generico – valido per tutte le sezioni 
Docente :  formatore regionale Sig. Giovanni Cisco 
Sede : Padova - Sala CONI c/o Stadio Euganeo 
 

 
Data :  Domenica 23 febbraio 2014 – ore 9.00-13.00 / 14.00-20.00 (tot. 10 h) 
Titolo :  “Strategie di management e organizzazione di eventi sportivi” 
Sezioni :  Generico – valido per tutte le sezioni 
Docente :  Sig.ra De Corso Luciana 
Sede : (da definire – seguirà comunicazione) 
 

 
Data :  Domenica 2 marzo 2014 – ore 9.00-13.00 / 14.00-20.00 (tot. 10 h) 
Titolo :  “Alimentazione stabilizzazione muscolare: prevenzione degli infortuni nella ginnastica” 
Sezioni :  Generico – valido per tutte le sezioni 
Docente :  Dott. Gnoato Gianluca (osteopata e fisioterapista, ex ginnasta) 
Sede : (da definire – seguirà comunicazione) 
 

 
Data :  Domenica 9 marzo 2014 – ore 9.00-13.00 / 14.00-20.00 (tot. 10 h) 
Titolo :  “Psicopedagogia nello sport” 
Sezioni :  Generico – valido per tutte le sezioni 
Docente :  Dott.ssa Luciana Rossi 
Sede : (da definire – seguirà comunicazione) 
 

 



 

 
 
Data :  Domenica 16 marzo 2014 – ore 9.00-13.00 / 14.00-20.00 (tot. 10 h) 
Titolo :  “I cinghietti come attrezzo propedeutico nella ginnastica” 
Sezioni :  master specifico per le sezioni GAF e GAM 
Docente :  Prof. Diego Pecar 
Sede : (da definire – seguirà comunicazione) 
 
Data :  Domenica 18 maggio 2014 – ore 9.00-13.00 / 14.00-20.00 (tot. 10 h) 
Titolo :  “I cinghietti come attrezzo propedeutico nella ginnastica” 
Sezioni :  master specifico per le sezioni GAF e GAM 
Docente :  Prof. Giorgio Citton 
Sede : (da definire – seguirà comunicazione) 
 
 
Quota di partecipazione per ciascun master :  50 Euro. 
Seguiranno circolari specifiche con i moduli da compilare e le istruzioni per effettuare le iscrizioni. 
 
 
Si ricorda infine che per il conseguimento della qualifica di Tecnico Regionale è richiesta la 
partecipazione a 3 (tre) master. 
 
 
Si ringrazia per l’attenzione e si porgono Cordiali Saluti 
 
 Il Presidente 

 Stefano Danieli 

 
 

 


