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Padova, li 20/04/2018 
Prot. 0476  
 
 A tutte le A.S. affiliate FGI 
 Agli spiranti tecnici 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO:  Chiarimenti su tesseramento Aspirante Tecnico 
 
 
Con la presente, in considerazione delle richieste di chiarimento pervenute anche in funzione 
dell’organizzazione dei corsi di formazione di prossimo inizio, siamo a confermare che per effettuare il 
tesseramento in qualità di Aspirante Tecnico si deve procedere con una delle seguenti modalità : 
 
 
Tesseramento per il tramite di una A.S. affiliata della Regione  
 
Ai fini dell’inserimento della persona da tesserare nell’Albo tecnici con qualifica di Aspirante Tecnico, la A.S. 
deve : 
 

 Se la persona è già tesserata come atleta o comunque è stata tesserata negli anni precedenti come 
tale (quindi già presente in anagrafica) : 

 
  inviare semplice comunicazione via e-mail al C.R. Veneto indicando i dati (cognome-nome-data 

di nascita) della persona da tesserare e la sezione per la quale si richiede il tesseramento 
 

 Se la persona non è mai stata tesserata in precedenza : 
 

  si richiede alla A.S. di procedere preventivamente con l’inserimento della relativa anagrafica con 
tutti i dati personali nel portale di tesseramento (sezione “Persone” accedendo a “Nuova 
anagrafica”), procedendo poi a segnalare via e-mail i dati (come da punto precedente 

 
A seguire la A.S. potrà procedere con il tesseramento nelle forme già conosciute. 
 
 
Tesseramento in forma autonoma “tesseramento diretto” 
 
La persona interessata dovrà inviare via e-mail a cr.veneto@federginnastica.it l’allegato modulo di richiesta 
“1° TESSERAMENTO TECNICO/UFFICIALE DI GARA”, compilato in ogni sua parte. 
A seguire la segreteria regionale provvederà ad inserire i dati nel portale tesseramento e ad inviare 
all’interessato le credenziali di accesso (login e password) per l’accesso al portale. 
La persona potrà così accedere al sistema ed a provvedere, in forma autonoma, al tesseramento come 
Aspirante Tecnico con il pagamento dei 50 euro previsti attraverso esclusivamente carta di credito VISA o 
MASTERCARD (i passaggi per effettuare il tesseramento sono semplici ed intuitivi). 
 
 
Si rimane comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento (preferibilmente via e-mail). 
 
Si ringrazia per l’attenzione e si porgono Cordiali Saluti 
 
 
  Il Presidente 
  Dario Martello 
 
 
 


