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Padova, li 18/12/2019  
Prot. 0678  
 
 A tutte le A.S. affiliate FGI 
 Ai tecnici ed aspiranti tecnici 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO:  Esame per la qualifica TS e TR di Sabato 21/12/2019 - PUNTUALIZZAZIONI 
 
 
 
Con la presente siamo a puntualizzare quanto segue. 
 
Nei giorni scorsi molti degli aspiranti tecnici hanno inviato via email la documentazione per l'iscrizione 
all'esame in oggetto. 
In tantissimi casi queste persone hanno inviato documenti dalle dimensioni esagerate (per non dire inaudite, 
di svariati Mb anche per un singolo foglio) che ha causato in più momenti la saturazione della casella di 
posta elettronica del Comitato Regionale, comportando il blocco di operatività della stessa e di conseguenza 
anche la normale attività della segreteria del Comitato (tesseramenti, gestione rapporti con la FGI / Coni, 
ecc). 
La funzionalità della casella di posta elettronica non è ancora stata pienamente ripristinata. 
 
Inoltre : 
- molti aspiranti tecnici hanno inviato domande di iscrizioni con documenti mancanti e/o illeggibili 
- alcuni aspiranti hanno inserito documenti in maniera inadeguata o comunque non chiari  
 
Per tutti tali motivi e per i ritardi che ne sono conseguiti, siamo a sottolineare che - anche per le altre attività 
in corso di organizzazione (Festa della Ginnastica e Cerimonia per i 150 anni) non sarà possibile verificare 
esaustivamente tutta la documentazione per i numerosissimi iscritti all'esame. 
La verifica del rispetto dei requisiti, della completezza del percorso formativo e di tutta la documentazione 
verrà fatta, al più, durante l'esame stesso prima di procedere con la consegna, ad ogni singolo partecipante, 
del test. 
Siamo pertanto ad avvisare, fin d'ora, che tutti coloro che hanno inviato l'iscrizione sono da considerarsi 
iscritti "sub iudice" e potrebbe venir negata loro la partecipazione nel caso in cui, per incompletezza del 
percorso o della documentazione, non ne abbiano effettivamente titolo. 
 
Invitiamo gli aspiranti a : 

 ri-verificare la completezza del proprio percorso formativo e della adeguatezza/completezza della 
documentazione inviata, secondo quanto indicato dal Regolamento Quadri Tecnici e delle varie 
circolari pubblicate sul sito del C.R. Veneto 

 a NON REINVIARE di propria iniziativa alcun documento e/o email, ma di portare il giorno 
dell'esame eventuali documenti mancanti 

 a non cercare di prendere contatto con il Comitato Regionale per la verifica dei documenti; 
ripetiamo che la stessa verrà fatto al più il giorno dell'esame 

 
 
Si ringrazia per l’attenzione e si porgono  
Cordiali Saluti 
 
 
 Il Presidente 
 Dario Martello 
 
 
 


