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Padova, li 11/03/2013 A tutte le A.S. della regione 
Prot. 0222 Agli aspiranti tecnici 
 
 
 e p.c. Alla FGI - Centro Didattico Nazionale 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO:  Attivazione moduli MD1-MD2-MD3-MD4 ed Esame per il conseguimento della  
 qualifica di Tecnico Societario 
 
 
 
Con la presente, sulla base di quando previsto dal Regolamento Quadri Tecnici FGI, si comunica che 
codesto Comitato Regionale organizza i moduli in oggetto al fine del conseguimento della qualifica di 
Tecnico Societario, secondo le seguenti modalità : 
 
Modulo MD1  (tot. 10 h) 24/03/2013 Docente : formatore regionale Sig.na Eugenia Ricciuti 

Modulo MD2  (tot. 10 h) 07/04/2013 Docente : formatore regionale Prof. Matteo Camporese 

Modulo MD3  (tot. 10 h) 14/04/2013 Docente : formatore regionale Prof. Giovanni Cisco 

Modulo MD4-GR (tot. 10 h) 12/05/2013 Docente : DTRR Sig.ra Marina Castellani 

Modulo MD4-GAF (tot. 10 h) 19/05/2013 Docente : DTRF Sig.ra Gabriella Lenzin 

Modulo MD4-GAM (*) (tot. 10 h) 19/05/2013 Docente : DTRM Prof. Giovanni Cisco 

Esame (per tutte le sezioni) 26/05/2013 

(*) attivato solo al raggiungimento di un numero adeguato di partecipanti 

 
Quota di partecipazione per ciascun modulo e per l’esame :  50 Euro. 
La sede dei corsi verrà definita sulla base del numero di partecipanti, indicativamente i moduli avranno luogo 
presso la sala CONI dello Stadio Euganeo di Padova (da confermare). 
Seguiranno circolari specifiche per ciascun modulo. 
 
Si ricorda infine che i requisiti minimi per l’ottenimento di tale qualifica di Tecnico Societario sono : 
• 18 anni di età 

• titolo di studio di Scuola Media Inferiore 

• attestati dei moduli MD1 – MD2 – MD3 - MD4 

• attività sul campo pari ad almeno 3 crediti (attestazione a cura del CC.RR.) oppure Laurea in Scienze Motorie 
(per approfondimenti vedasi quanto previsto dal Regolamento Quadri Tecnici FGI e successive modifiche presente nella 
sezione “Documenti” del sito federale http://www.federginnastica.it). 

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

 Stefano Danieli 

 
 

 


