
Federazione Ginnastica d’Italia 
Comitato Regionale Veneto 

Via Nereo Rocco  c/o Stadio Euganeo - 35136 Padova - Tel. 049/8658393 Fax 049/8658394 

e-mail: cr.veneto@federginnastica.it    sito internet:  http://www.fgiveneto.it 
Cod.Fiscale 05299330588 - Partita Iva 01385631005 - IBAN: IT53H0103012126000000096005 

 

 
 
Padova, li 28/05/2014  
Prot. 0426 
  
 
 A tutte le A.S. della Regione 
 Ai tecnici ed aspiranti tecnici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto:  Esami per il conseguimento della qualifica di Tecnico Societario (E1) e  

Tecnico Regionale (E2) per le sezioni GAM-GAF-GR – Mestre (VE) 07/06/2014 

  

 
 
Con la presente si comunica che gli esami programmati il giorno Sabato 7 giugno 2014 per il conseguimento 

della qualifica di Tenico Societario (E1) e Tecnico Regionale (E2) per le sezioni GAM-GAF-GR avranno luogo 

secondo le seguenti modalità : 

 

Sede : Sala riunioni del Coni Provinciale di Venezia - Via del Gazzato 4 - MESTRE (VE) 
 (uscita tangenziale Castellana) 
 
Orari : H. 14.30 Inizio esame E1 per il conseguimento della qualifica di Tecnico Societario 

 A seguire (indicativamente H. 16.00) inizio esame E2 per il conseguimento della qualifica 

di Tecnico Regionale 

 
Per quanto concerne l’iscrizione ed i requisiti necessari per il conseguimento della qualifica di Tecnico 

Societario si invita a verificare con attenzione le ns. circolari prot. 195 del 07/03/2014 e prot. 163 del 

26/02/2014, pubblicate sul sito regionale (sezione Corsi) 

 

Per quanto concerne l’iscrizione ed i requisiti necessari per il conseguimento della qualifica di Tecnico 

Regionale seguirà a breve circolare specifica. 

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

 Stefano Danieli 
 
 
 
 

 
 
 
 
Allegati : piantina topografica per raggiungere la sede del Coni Venezia 



Indicazioni stradali per raggiungere il CONI Provinciale di Venezia 
 

 

 
 
Si avvisa che a metà di Via del Gazzato, vi è il senso unico in senso opposto, è necessario 
pertanto girare a dx ed imboccare Via Ciardi percorrendola fino alla fine, per poi girare a sx e 
riprendere Via del Gazzato. 
 

 

Tangenziale 
Direzione Padova 

Tangenziale 
Direzione Trieste 

Uscita Castellana 

Centro Comm. Auchan 


