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Padova, li 30/05/2014  
Prot. 0441  
 
 A tutte le A.S. della Regione 
 Agli aspiranti tecnici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO:  Adesione Esame per il conseguimento della qualifica di Tecnico Regionale 
 
 
 
Con la presente, come da precedente circolare prot. 0426 del 28/05/2014, si allega alla presente la scheda 
di adesione all’Esame per il conseguimento della qualifica di Tecnico Regionale per le sezioni GAM-GAF-GR 
che si terrà Sabato 7 Giugno 2014. 
 
Quota di partecipazione all’esame : 50,00.= Euro, da effettuarsi 
 

- a mezzo bonifico bancario intestato a:  
 FGI Comitato Regionale Veneto 
 Banca Monte dei Paschi di Siena – Agenzia di Montà 
 IBAN : IT53H0103012126000000096005 
 (nella causale si richiede di indicare la dicitura “esame TR” ed il nominativo della/e persona/e partecipante/i ) 
 
- con assegno non trasferibile bancario o circolare intestato a “FGI Comitato Regionale Veneto”, da 

consegnare presso gli uffici del C.R. Veneto il giorno dell’esame o nei giorni precedenti  
 
Si ricorda infine che i requisiti minimi per l’ottenimento di tale qualifica di Tecnico Regionale sono : 

 18 anni di età (alla data dell’esame) 
 titolo di studio di Scuola Media Inferiore (alla data dell’esame) 
 possedere la qualifica di Tecnico Societario da almeno 1 anno 
 partecipazione ai moduli MD5 – MD6 – MD7 – MD8 ed a nr. 3 Master regionali (anche presso altre 

comitati regionali) 
 attività sul campo pari ad almeno 6 crediti (attestazione a cura del CC.RR. di appartenenza) oppure 

Laurea in Scienze Motorie 
 
Per approfondimenti si prega di prendere visione della circolare sopra indicata ed eventualmente del 
Regolamento dei Quadri Tecnici FGI; per ulteriori chiarimenti, pregasi inviare richiesta via e-mail a 
cr.veneto@federginnastica.it.  
 
Si ringrazia per l’attenzione e si porgono Cordiali Saluti 
 
 
 Il Presidente 
 Stefano Danieli 
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Federazione Ginnastica d’Italia 
Comitato Regionale Veneto 

 
MODULI DIDATTICI ED ESAME PER IL CONSEGUIMENTO 

DELLA QUALIFICA DI TECNICO REGIONALE 
Scheda di iscrizione 

 
Cognome ....................................................................Nome..............................................................................  
 

Nato/a a .....................................................................Prov. ……………. Il........................................................  
 

Residente a ................................................................Cap ………. Via ............................................................  
 

Cellulare.........................................................E-mail ..........................................................................................  
 

Eventuale A.S. di appartenenza ……………………………………..…………….. Nr. Tessera FGI …..………….…      
 

Codice Fiscale                 

    
C H I E D E  

 
di partecipare all’esame per il conseguimento della qualifica di Tecnico Regionale organizzato dal Comitato 
Regionale Veneto FGI : 
 
  GAM  GAF  GR 
 
 
Modalità di pagamento prescelta : 
 

 Bonifico bancario effettuato in data ……………………. (allegare contabile del bonifico effettuato) 

 Assegno circolare o bancario 

 
 
 
In fede 
 
 
Luogo e data ……………………………..………… Firma ……………………………………………….. 
 
 
 
 
Da inviare preferibilmente via e-mail a cr.veneto@federginnastica.it o a mezzo fax al 049/8658394. 
 
 
 
Attenzione : 
 
Si prega di allegare alla presente le attestazioni dei moduli MD5-MD6-MD7-MD8 nonché dei 3 master 
regionali esclusivamente nel caso siano stati frequentati presso altro Comitato Regionale; si prega inoltre di 
allegare l’attestazione dei 6 crediti necessari se appartenenti ad altri Comitati Regionali oppure adeguata 
attestazione per il riconoscimento dei 6 crediti nel caso di appartenenza al C.R. Veneto. 
 


