
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 
Cod.Fiscale 05299330588 - Partita Iva 01385631005 - IBAN: IT53H0103012126000000096005 

 

 
 
Padova, li 10/02/2014  
Prot. 0099  
 
 A tutte le A.S. della Regione 
 Ai tecnici ed aspiranti tecnici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO:  Adesione Master Regionali per il conseguimento della qualifica di Tecnico Regionale  
 
 
 
Con la presente, come da precedente circolare prot. 0084 del 07/02/2014, si allega alla presente la scheda 
di adesione ai Master Regionali attivati ai fini del conseguimento della qualifica di Tecnico Regionale. 
 
Sulla scheda, per ciascun modulo, è indicata la data di scadenza per l’invio della stessa. 
E’ lasciata inoltre la possibilità di effettuare l’iscrizione a più moduli, che dovrà pervenire entro e non oltre la 
scadenza del 1° modulo a cui si intende aderire. 
 
 
Quota di partecipazione per singolo modulo 50,00.= Euro da effettuarsi : 
 

- a mezzo bonifico bancario intestato a:  
 FGI Comitato Regionale Veneto 
 Banca Monte dei Paschi di Siena – Agenzia di Montà 
 IBAN : IT53H0103012126000000096005 
 (nella causale si richiede di indicare nominativo e date dei master a cui si partecipa) 
 
- con assegno non trasferibile bancario o circolare intestato a FGI Comitato regionale Veneto, da 

consegnare presso gli uffici del C.R. Veneto il giorno del Master e/o nei giorni precedenti  
 
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 
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Federazione Ginnastica d’Italia 
Comitato Regionale Veneto 

 
MASTER REGIONALI PER IL CONSEGUIMENTO 

DELLA QUALIFICA DI TECNICO REGIONALE 
Scheda di iscrizione 

 
 

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

 

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

 

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

 

Cellulare …………………… Cod.Fiscale...........................................email........................................................  

 

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

 
C H I E D E  

 
di partecipare ai seguenti Master Regionali organizzati dal Comitato Regionale Veneto FGI : 
 

 
Master Regionale del 16/02/2014 

� “Schemi motori di base e lateralizzazione 
nella ginnastica” 
(scadenza iscrizione : ore 24.00 del 13/02/2014) 
 

 
Master Regionale del 23/02/2014 

� “Strategie di management e organizzazione 
di eventi sportivi” 
(scadenza iscrizione : ore 24.00 del 20/02/2014) 

 
Master Regionale del 02/03/2014 

� “Alimentazione stabilizzazione muscolare: 
prevenzione degli infortuni nella ginnastica” 
(scadenza iscrizione : ore 24.00 del 27/02/2014) 

 

Master Regionale del 09/03/2014 
� “Psicopedagogia nello sport” 

(scadenza iscrizione : ore 24.00 del 06/03/2014) 

 
Master Regionale del 18/05/2014 (rivisto) 

� “I cinghietti come attrezzo propedeutico 
nella ginnastica” (specifico GAF/GAM) 
(scadenza iscrizione : ore 24.00 del 15/05/2014) 
 

 

 
Modalità di pagamento prescelta : 
 

� Bonifico bancario effettuato in data ……………..……. (allegare contabile del bonifico effettuato) 

� Assegno circolare o bancario 

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

 
 
 
Da inviare preferibilmente via email a cr.veneto@federginnastica.it o a mezzo fax al 049/8658394. 
 


