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A tutte le Società della Regione    

Padova,  23 Maggio 2005                                                     Ai Comitati Regionali limitrofi 
Prot. n° 391/18      Ai Delegati delle Province di Bolzano e Trento 
                                                                                   e.p.c.   Al Responsabile Nazionale Quadri Tecnici 
        Vittorio Baldini 
        Alla  F.G.I.  -  Roma 
 
 
OGGETTO:  Esame per il conseguimento della qualifica di Tecnico Regionale di Ginnastica Ritmica – 
                      2° Livello   -  Padova 5 Giugno 2005 
 
                Questo Comitato, in collaborazione con la F.G.I. ed in attuazione del piano di formazione dei     
quadri tecnici, organizza, l’esame in oggetto che si terrà nei tempi e con le modalità di seguito indicate: 
   
Sede: palestra della S.G. Brentella, Via Tartaglia 6, Padova 
 
Data ed orari:  Domenica 5 Giugno 2005, alle ore 09,30  
 
Iscrizione: le domande di iscrizione dovranno  pervenire al Comitato Regionale Veneto, anche via Fax, 

utilizzando l’allegato modello compilato in ogni sua parte, entro e non oltre il                                 
30 Maggio 2005 accompagnate dall’attestazione del versamento della quota di iscrizione  
stabilita in € 50,00.  Il versamento dovrà essere effettuato a mezzo Bonifico Bancario sul          
conto corrente 960/E  intestato a: F.G.I. Comitato Regionale Veneto - Banca Antonveneta,    
agenzia di Montà (PD, A.B.I. 5040 –  C.A.B. 12126 o tramite assegno bancario non           
trasferibile intestato a F.G.I. Comitato Regionale Veneto. 

 
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione 

- Fotocopia dell’attestazione di partecipazione al PG1 (Parte generale 1) 
- Fotocopia dell’attestazione di partecipazione al PG2 (Parte generale 2) 
- Fotocopia dell’attestazione di partecipazione al PS2 (Parte specialistica 2) di Ginnastica Ritmica 
- Fotocopia dell’attestazione di partecipazione a 1 Master di Ginnastica Ritmica 
- 48 ore di crediti formativi (certificati dal Comitato Regionale di appartenenza). Si ricorda che 

ogni 
Master aggiuntivo a quello sopracitato da diritto al riconoscimento di 50 ore di crediti formativi. 

 
 
   Cordiali saluti. 

IL PRESIDENTE 
               ( Prof. Luciano Gaggio ) 

           
 
          Al Sig. Presidente 



 
 del Comitato Regionale Veneto 
 della F.G.I. 
 35136 Padova 
 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ 
 
Nato/a a ____________________________________________________ il ______________________________ 
 
Residente a _______________________________________ via _______________________________n° ______ 
 
Telefono __________________________________          Cellulare    ___________________________________ 
 
N° tessera F.G.I. ________________________________  Qualifica ____________________________________ 
 
Società di appartenenza ______________________________________________ codice Società _____________ 
 
Titolo di studio ______________________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale _____________________________ E-mail ____________________________________________ 
 
 
 

CHIEDE 
 
 

 di essere ammesso all’Esame per il conseguimento della qualifica di “Tecnico Regionale di Ginnastica Ritmica” 
–  
2° Livello, che si terrà a Padova  il 5 Giugno 2005 , presso la palestra della S.G. Brentella. 
 
Allega: 

- Fotocopia dell’attestazione del versamento della quota di iscrizione di € 50,00 
- Fotocopia dell’attestazione di partecipazione al PG1 
- Fotocopia dell’attestazione di partecipazione al PG2 
- Fotocopia dell’attestazione di partecipazione al PS2 di Ginnastica Ritmica 
- Fotocopia dell’attestazione di partecipazione a 1 Master 
- 48 ore di crediti formativi  (certificati dal Comitato Regionale di appartenenza) 

 
 
                            In fede 
 
 
 Firma__________________________________ 
 
 
Data ______________________________ 
 
 
 
La presente domanda dovrà  pervenire al Comitato Regionale Veneto, anche via fax entro e non oltre il 
30 maggio 2005.  
 


