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Padova, li 02/12/2019  
Prot. 0637 
 
 
 Agli Ufficiali di Gara interessati 
 Ai Tecnici interessati 
 Alle A.S. affiliate della Regione 
 Ai Consiglieri Regionali addetti GAF 
 Alla DTRF Sig.ra Alberton Arianna 
 Alla RGRF Sig.ra Sarkhosh Daria 
 
 
 e p.c. Alla FGI - Roma 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO:  Corso di Formazione per Ufficiali di Gara Regionali di 2° grado  
 Ginnastica Artistica Femminile 
 
 
 
Su proposta della DTRF e della RGRF, questo Comitato Regionale, in conformità ai Regolamenti Federali, 
indice un corso di formazione regionale per Ufficiali di gara regionali di 2° grado per la sezione Ginnastica 
Artistica Femminile.  
 

 
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 è necessario: 
- aver compiuto 18 anni di età alla data dell’esame 
 

- essere tesserato alla FGI con la qualifica di Ufficiale di gara regionale di 1° grado della sezione GAF da 
almeno 12 mesi consecutivi ed avere operato in tale qualifica nel suddetto periodo 

oppure 
- essere tesserato alla FGI con la qualifica di atleta ed avere indossato la maglia della squadra nazionale 

senior in un incontro o gara ufficiale della FGI 
oppure 
- essere tesserato alla FGI con la qualifica di Tecnico Regionale della sezione GAF da almeno 12 mesi 
 
Per gli Ufficiali di gara che già detengono la qualifica di 1° grado, per poter essere ammessi al corso 
devono aver partecipato ad uno degli aggiornamenti tenutisi a Fiuggi nel corso del 2018. 
 
 

Programma del Corso: 

 Sabato 14 dicembre 2019  ore 14.00 accredito 

dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

 Domenica 15 dicembre 2019  dalle ore 09.30 alle ore 13.30 (con Donatella Sacchi) 

 Sabato 28 dicembre 2019  dalle ore 14.30 alle ore 18.30  

 Sabato 11 gennaio 2020  dalle ore 14.30 alle ore 18.30  

 Domenica 12 gennaio 2020  dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

 Esame in data da definire 
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 il programma dettagliato delle lezioni sarà comunicato in occasione del primo incontro 
 gli orari delle lezioni potranno subire modifiche, che verranno prontamente comunicate 
 le lezioni saranno suddivise in una parte teorica e in una parte di esercitazione pratica con video 
 l’orario e la sede degli esami verranno comunicati in funzione del numero degli iscritti 
 

 
I partecipanti dovranno presentarsi al primo incontro del corso muniti della seguente documentazione 
tecnica, scaricabile dal sito http://www.federginnastica.it : 
- Codice dei punteggi GAF 2017-2020 
- Regolamento di Giuria  
- Programmi Tecnici Gold GAF 2019 / 2020 (se disponibili) 
Si invitano le partecipanti a giungere al Corso con una conoscenza, seppur minima, dei contenuti della 
documentazione succitata. 
 

La partecipazione al corso è : 

- GRATUITA per gli Ufficiali di gara di 1° grado che hanno partecipato agli aggiornamenti di Fiuggi nel 
corso del 2018 

- pari a 100,00 euro per tutti gli altri, ai soli fini della fornitura della divisa (tuta) prevista dalla FGI per 
tutti gli Ufficiali di gara in attività  

 

da versare : 
 

- a mezzo bonifico bancario intestato a:  
 FGI Comitato Regionale Veneto 
 Banca Prossima – Fil. Milano 
 IBAN : IT41Z0306909606100000150395 
 (nella causale si richiede di indicare la dicitura “corso udg 2° grado GAF” ed il nominativo della/e persona/e 

partecipante/i) 
- con assegno non trasferibile bancario o circolare intestato a “FGI Comitato Regionale Veneto”, da 

consegnare presso gli uffici del C.R. Veneto oppure presso la sede del master 
 

 

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24.00 di Mercoledì 11/12/2019, 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. 
 
 
  Il Presidente 
  Dario Martello 
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Federazione Ginnastica d’Italia 
Comitato Regionale Veneto 

 
CORSO DI FORMAZIONE PER UFFICIALI DI GARA REGIONALI 
DI 2° GRADO – SEZIONE GINNASTICA ARTISTICA FEMMINILE 

Scheda di iscrizione 
 
 
Il/la sottoscritto/a : 
 
Cognome Nome 

 

Data di nascita 
 

Luogo di nascita 

 

 
Dati facoltativi nel caso in cui si sia preso parte a qualche attività formativa organizzata dal C.R. Veneto negli ultimi 6 mesi o nel caso in cui siano variati : 

Codice Fiscale 
 

                
 

Indirizzo di residenza 
 

Cap Località di residenza Prov. 

Indirizzo e-mail  Cellulare 
 

Eventuale A.S. di appartenenza Nr. Tessera FGI 2019 (facoltativa) 

 
 

a conoscenza degli Ordinamenti Federali, che si impegna ad osservare 
 

C H I E D E  
 

di essere ammesso/a al corso di formazione per il conseguimento della qualifica di Ufficiale di Gara 
Regionale di 2° grado per la sezione GAF organizzato dal Comitato Regionale Veneto FGI nel periodo 
Dicembre 2019 / Gennaio 2020. 
 
Dichiara altresì di essere in possesso dei seguenti requisiti previsti 
 
 aver compiuto 18 anni di età alla data dell’esame 
 
 

 essere tesserato alla FGI con la qualifica di Ufficiale di gara regionale di 1° grado della sezione GAF da 
almeno 12 mesi consecutivi ed avere operato in tale qualifica nel suddetto periodo, ed aver partecipato 
ad uno dei corsi di aggiornamento tenutisi a Fiuggi nel corso del 2018 (corso gratuito) 

 

oppure 
 

 essere tesserato alla FGI con la qualifica di atleta ed avere indossato la maglia della squadra nazionale 
senior in un incontro o gara ufficiale della FGI, e si impegna a pagare la quota prevista pari a 100 euro 

 

oppure 
 

 essere tesserato alla FGI con la qualifica di Tecnico Regionale della sezione GAF da almeno 12 mesi, e 
si impegna a pagare la quota prevista pari a 100 euro 

 
 
 
 
Luogo e data ……………………………..………… Firma ……………………………………………….. 
 
 
 
Da inviare preferibilmente via e-mail a cr.veneto@federginnastica.it o a mezzo fax al 049/8658394. 
Se inviato via e-mail, al fine di evitare la repentina saturazione della casella di posta elettronica, si chiede di prestare 
attenzione alle dimensioni dei file allegati, che non devono superare i 2 Mb totali. 
 


