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Padova, li 14/02/2017  
Prot. 0092  
 
 
 
 A tutte le A.S. della Regione Veneto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO:  Sistemazione errori tesseramenti ed iscrizioni Albo tecnici 
 
 
 
A seguito delle numerosissime segnalazioni di errori nei tesseramenti ricevute in questi giorni in varie forme 
(SMS, whatsapp, email), oltre che alle richieste di inserimento/verifica dell’iscrizione all’Albo dei tecnici, con 
la presente vogliamo indicare a tutte le A.S. della Regione che : 
 

 nel caso in cui un/una ginnasta non appaia tra l’elenco degli atleti iscrivibili in gara, nella maggior 
parte dei casi è dovuto all’errata indicazione del sesso (Maschio o Femmina) sulla scheda 
anagrafica in fase di inserimento del nominativo. Tale valore può essere verificato accedendo alla 
sezione “persone” (sul menu in alto) e richiamando il nominativo. 
La modifica di tale valore non può tuttavia essere effettuata un forma autonoma dalla A.S. stessa, 
ma deve essere segnalato al C.R., indicando cognome e nome della persona, con data di nascita, 
luogo di nascita e codice fiscale corretti. 

 
 in fase di tesseramento dei tecnici, può venire segnalata la mancanza del nominativo del tecnico 

all’interno dell’Albo. 
Tale situazione può essere dovuta all’errato tesseramento del tecnico stesso nelle passate stagioni 
e/o la presenza di più nominativi per lo stesso tecnico in anagrafica. 
Eventuali richieste di verifica / modifica / integrazione devono essere inviate al C.R. per la relativa 
verifica con la qualifica effettivamente ottenuta dalla persona stessa (risultante dagli archivi esami) 
indicando sempre Cognome-Nome-Data di nascita oltre alla qualifica e sezione per la quale si 
richiede l’inserimento/verifica. 
Eventuali inserimenti per qualifiche ottenute in altri C.R. devono essere richieste inviando attestato 
conseguito e/o comunicazione equivalente emessa dal C.R. presso cui si è sostenuto l’esame. 
Si fa inoltre presente che anche per gli Assistenti Tecnici (qualifica che ricordiamo non necessita del 
superamento di alcun esame) deve essere richiesto l’inserimento nell’Albo. 

 
 Tutte le segnalazioni di cui sopra, oltre che segnalazioni analoghe di verifica/sistemazione dei dati di 

tesseramento, devono essere inviate unicamente ed esclusivamente via e-mail all’indirizzo 
cr.veneto@federginnastica.it , questo per permettere una più coordinata e tempestiva sistemazione. 

  
 
Ringraziando per l’attenzione, siamo a porgere 
Cordiali Saluti. 
 
 Il Presidente 
 Dario Martello 
 
 


