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 Ai Tecnici interessati 
 Agli Ufficiali di Gara interessati 
 Alle A.S. affiliate della Regione 
 Ai Consiglieri Regionali addetti GAM 
 Alla DTRM Sig. Cisco Giovanni 
 Alla RGRM Sig. Battagello Andrea 
 
 
 e p.c. Alla FGI - Roma 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO:  Corso di Formazione per Ufficiali di Gara Regionali di 1° e 2° grado  
 Ginnastica Artistica Maschile 
 
 
 
Su proposta del DTRM e del RGRM, questo Comitato Regionale, in conformità ai Regolamenti Federali, 

indice un corso di formazione regionale per Ufficiali di gara regionali di 1° e 2° grado per la sezione 

Ginnastica Artistica Maschile.  

 

Corso di formazione per la qualifica di Ufficiale di gara regionale di 1° grado GAM 
 
La qualifica di Ufficiale di gara regionale di 1° grado si ottiene partecipando al corso indetto e superando gli 
esami che si svolgono al termine del corso stesso.  

 
Per partecipare al corso ed ottenere la qualifica di Ufficiale di gara regionale di 1° grado è necessario: 
- aver compiuto 18 anni di età alla data dell’esame. 
 
L’Ufficiale di gara regionale di 1° grado è abilitato a giudicare gare: 

- con programma PT - Silver a livello locale/compartimentale 
- in caso di necessità, anche Silver nazionale e gare con programma PT – Gold a livello regionale 
 
 
Corso di formazione per la qualifica di Ufficiale di gara regionale di 2° grado GAM 
 
La qualifica di Ufficiale di gara regionale di 2° grado si ottiene partecipando al corso indetto e superando gli 
esami che si svolgono al termine del corso stesso.  
 
Per partecipare al corso ed ottenere la qualifica di Ufficiale di gara regionale di 2° grado, oltre ad aver 
compiuto 18 anni di età alla data dell’esame, è necessario: 
 
- essere tesserato alla F.G.I. con la qualifica di Ufficiale di gara regionale di 1° grado della sezione per la 

quale si tiene il corso da almeno 12 mesi consecutivi ed aver operato con tale qualifica nel suddetto 
periodo, oppure 

- essere tesserato alla F.G.I. come atleta ed aver indossato la maglia azzurra della squadra nazionale senior 
in un incontro o gara ufficiale della F.G.I., oppure 
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- essere tesserato alla F.G.I. con la qualifica di Tecnico Regionale della specifica sezione da almeno 12 

mesi; 
- essere in possesso della qualifica di Ufficiale di gara regionale di 2° grado della sezione GpT o della 

qualifica di Ufficiale di gara nazionale della sezione GpT. 
 
L’Ufficiale di gara regionale di 2° grado è abilitato a giudicare gare: 

- con programma PT - Gold a livello regionale 
- con programma PT – Silver a livello locale/compartimentale  
(se designato dall’organo competente può giudicare anche in campo nazionale) 
 
 
Programma del Corso: 
 

 Sabato 28 ottobre – presso Palaindoor Padova 
ore 9:00 – accredito dei partecipanti 
dalle 9:30 alle 13:30 – prima parte 
dalle 13:30 alle 15:00 – pausa pranzo 
dalle 15:00 alle 19:00 – seconda parte 

 
 Domenica 29 ottobre – presso Palaindoor Padova 

dalle 9:30 alle 13:30 – prima parte 
dalle 13:30 alle 15:00 – pausa pranzo 
dalle 15:00 alle 19:00 – seconda parte 
 

 Domenica 12 novembre – sede da definire 
dalle 9:30 alle 13:30 
Visione di filmati per esercitazioni di giuria D ed E. 
Al termine si svolgerà l’esame 
 

 
Si fa presente che gli orari delle lezioni potrebbero subire modifiche, che verranno prontamente comunicate. 
 

 
I partecipanti dovranno presentarsi al primo incontro del corso muniti della seguente documentazione 
tecnica, scaricabile dal sito http://www.federginnastica.it : 
- Codice dei punteggi GAM 2017-2020 
- Regolamento di Giuria  
- Programmi Tecnici Gold e Silver GAM 2017 / 2018 
Si invitano le partecipanti a giungere al Corso con una conoscenza, seppur minima, dei contenuti della 
documentazione succitata. 
 

La partecipazione al corso è GRATUITA, come espressamente richiesto dalla Federazione Nazionale. 

 

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24.00 di Mercoledì 25/10/2017, inviando via         
e-mail all’indirizzo cr.veneto@federginnastica.it o a mezzo fax al n. 049.8658394 il modulo allegato, 
compilato in ogni sua parte. 
 
Si ringrazia per l’attenzione e si porgono  
Cordiali Saluti 
 
 
 Il Presidente 
 Dario Martello 
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Comitato Regionale Veneto 

 
 

CORSO DI FORMAZIONE PER UFFICIALI DI GARA REGIONALI 
DI 1° e 2° GRADO – SEZIONE GINNASTICA ARTISTICA MASCHILE 

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 il conseguimento della qualifica di : 

  Ufficiale di Gara Regionale di 1° grado GAM 

  Ufficiale di Gara Regionale di 2° grado GAM 

organizzato dal Comitato Regionale Veneto FGI. 

 

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

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

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

Cellulare.........................................................E-mail ..........................................................................................  
 

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

Qualifica tecnica FGI ……………………………………………………  
 

 

Codice Fiscale                 

    

 
Dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti previsti, come da Regolamento di Giuria in essere. 
 
 
 
 
Luogo e data ……………………………..………… Firma ……………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da inviare preferibilmente via e-mail a cr.veneto@federginnastica.it o a mezzo fax al 049/8658394. 
 

 
 


