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Via Nereo Rocco c/o Stadio Euganeo 
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Padova 8 Marzo 2005 Alle Società della regione con invito di 
 diffusione a tutti i Tecnici 
Prot. 222/6 Al Consigliere Regionale addetto 
 Alla F.G.I. Roma 
 
 
OGGETTO: corsi di formazione per Giudici regionali di 1° e 2 °di Ginnastica Artistica Femminile 
 
                          
                 Questo Comitato Regionale, in conformità ai Regolamenti Federali, organizza i corsi in 
oggetto che si terranno con le seguenti modalità: 
 
Periodo: i corsi, ciascuno della durata di 20 ore + esami, saranno effettuati entro il mese di 
  Ottobre 2005. Il calendario dettagliato sarà comunicato ai partecipanti, dopo il ricevimento  
  delle iscrizioni. 
 
Sedi: sede del Comitato Regionale e palestra della S.G. Brentella – via Tartaglia 6 - Padova 
 
Requisiti: per i Giudici di 1° grado aver compiuto 18 anni di età alla data dell’esame. 
 Per i Giudici di 2° grado: 

- aver compiuto 18 anni alla data dell’esame; 
- essere tesserati alla F.G.I. con la qualifica di Giudice Regionale di 1° grado di G.A.F., 

da almeno 12 mesi consecutivi e aver operato come Giudice nel suddetto periodo; 
- oppure: aver indossato la maglia azzurra della squadra nazionale senior in un incontro 

o gara ufficiale della F.G.I.; 
             -     oppure essere in possesso della qualifica di Tecnico Regionale da almeno 12 mesi; 
 
Iscrizioni: le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 25 Marzo 2005, inviando il modulo 
 allegato, compilato in ogni sua parte, al Comitato Regionale Veneto della F.G.I. –  
 c/o Stadio Euganeo – Viale Nereo Rocco – 35136 Padova 
 
Quota di iscrizione: € 25,00 da versare al Comitato Regionale, con le modalità che saranno  
 comunicate dopo la stesura del calendario dettagliato. 
 
 
        Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti 
 
   
  IL PRESIDENTE 
                                                                                   (Prof. Luciano Gaggio) 
 
 
 



 

Federazione Ginnastica d’Italia 
Comitato Regionale Veneto 

 
CORSO DI FORMAZIONE PER GIUDICI DI G.A.F. 

 
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 Giudici 
Regionali, organizzato dal Comitato Regionale Veneto della F.G.I. per il 
conseguimento della qualifica di Giudice Regionale di ______ grado di G.A.F. 
 

 
GENERALITA’ 

 
Cognome ………………………………… Nome ……………………………………. 
 
Nato/a a …………………………………. Prov. ……………….. il …………………. 
 
Residente a …………………………….. Cap. ……… Via ………………………….. 
 
Telefono ……………Cellulare ……………Codice fiscale …………………………. 
 
Titolo di studio ……………………………. Professione …………………………….. 
 
Attività come giudice ……………………………………… dal ……………………... 
 
Attività come ginnasta ……………………………………… Livello ……………….. 
 
Qualifica tecnica F.G.I. ……………………………………. dal …………………….. 
 
Società di appartenenza ………………………………… n° tessera F.G.I. ………….. 
 
 
                                                                    Firma …………………………………….. 
 
 
Data ……………………….. 
  
              

 


