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Padova, li 07/04/2017  
Prot. 0190  
 
 A tutte le A.S. affiliate FGI 
 Ai tecnici ed aspiranti tecnici 
 
 
 e p.c. Alla FGI - Centro Didattico Nazionale 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO:  Moduli generici MD1-MD2-MD3, moduli specifici MD4 GAM/GAF/GR e esame finale 
 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) 23/04/2017 Docente : Formatore regionale Sig. Nicola Costa 
Sede del Corso : Saletta formazione Palaindoor Padova – fianco Stadio Euganeo 
Scadenza iscrizioni : Giovedì 20/04/2017 
 
Modulo MD2  (tot. 10 h) 30/04/2017 Docente : Formatore regionale Sig. Camporese Matteo 
Sede del Corso : Saletta formazione Palaindoor Padova – fianco Stadio Euganeo 
Scadenza iscrizioni : Giovedì 27/04/2017 
 
Modulo MD3  (tot. 10 h) 04/06/2017 Docente : (da designare) 
Sede del Corso : Saletta formazione Palaindoor Padova – fianco Stadio Euganeo 
Scadenza iscrizioni : Giovedì 01/06/2017 
 
Modulo MD4 GAM (*)  (tot. 10 h) 14/05/2017 Docente : (da designare) 
Sede del Corso : da definire (verrà comunicato con apposita circolare) 
Scadenza iscrizioni : Giovedì 11/05/2017 
(*) attivato solo al raggiungimento di un numero adeguato di partecipanti 
 
Modulo MD4 GAF  (tot. 10 h) 14/05/2017 Docente : Tecnico Sig.ra Elisa Bonomi 
Sede del Corso : da definire (verrà comunicato con apposita circolare) 
Scadenza iscrizioni : Giovedì 11/05/2017 
 
Modulo MD4 GR  (tot. 10 h) 28/05/2017 Docente : (da designare) 
Sede del Corso : da definire (verrà comunicato con apposita circolare) 
Scadenza iscrizioni : Giovedì 25/05/2017 

 
Esame (per tutte le sezioni)  11/06/2017  
Sede del Corso : da definire (verrà comunicato con apposita circolare) 
Scadenza iscrizioni : Mercoledì 07/06/2017 
 
 
I moduli formativi avranno inizio alle ore 9.00 ed avranno la durata teorica di 10 ore, fatta salva eventuale 
diversa programmazione da parte del docente incaricato sulla base degli effettivi argomenti da trattare; la 
frequenza è comunque obbligatoria per tutta la durata del modulo. 
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Quota di partecipazione per ciascun modulo e per l’esame :  50 Euro, da effettuarsi : 
 

- a mezzo bonifico bancario intestato a:  
 FGI Comitato Regionale Veneto 
 Banca Monte dei Paschi di Siena – Agenzia di Montà 
 IBAN (nuovo) : IT78D0335901600100000150395 
 (nella causale si richiede di indicare la dicitura “moduli TS” ed il nominativo della/e persona/e partecipante/i, ed 

eventualmente il modulo prescelto se pagato singolarmente) 
 
- con assegno non trasferibile bancario o circolare intestato a “FGI Comitato Regionale Veneto”, da 

consegnare presso gli uffici del C.R. Veneto 
 
 
Sulla scheda allegata, per ciascun modulo, è indicata la data di scadenza per l’invio della stessa. 
E’ lasciata inoltre la possibilità di effettuare l’iscrizione a più moduli in forma cumulativa, che dovrà pervenire 
entro e non oltre la scadenza del 1° modulo a cui si intende aderire. 
 
 
Si ricorda infine che i requisiti minimi per l’ottenimento di tale qualifica di Tecnico Societario sono : 

 18 anni di età (alla data dell’esame) 
 titolo di studio di Scuola Media Inferiore (alla data dell’esame) 
 partecipazione ai moduli MD1 – MD2 – MD3 – MD4 della sezione prescelta (anche presso altre 

regioni) 
 attività sul campo pari ad almeno 3 crediti (attestazione a cura del CC.RR. di appartenenza) 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 
  Dario Martello 
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Federazione Ginnastica d’Italia 
Comitato Regionale Veneto 

 
MODULI PER IL CONSEGUIMENTO 

DELLA QUALIFICA DI TECNICO SOCIETARIO GAM-GAF-GR 
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 ai seguenti moduli formativi organizzati dal Comitato Regionale Veneto FGI : 
 

 
 Modulo MD1 – 23/04/2017  Modulo MD4 GAM – 14/05/2017 
 (scadenza iscrizione : ore 24.00 del 20/04/2017)  (scadenza iscrizione : ore 24.00 del 11/05/2017) 
 
 Modulo MD2 – 30/04/2017  Modulo MD4 GAF – 14/05/2017 
 (scadenza iscrizione : ore 24.00 del 27/04/2017)  (scadenza iscrizione : ore 24.00 del 11/05/2017) 
 
 Modulo MD3 – 04/06/2017  Modulo MD4 GR – 28/05/2017 
 (scadenza iscrizione : ore 24.00 del 01/06/2017)  (scadenza iscrizione : ore 24.00 del 25/05/2017) 

 
 Esame E1 – 11/06/2017 
 (scadenza iscrizione : ore 24.00 del 07/06/2017) 
 

 

Nota: per quanti si iscrivono all’esame chiediamo di fornire attestazione (se già in possesso) dei 3 crediti necessari o attestazione di 
aver svolto attività continuativa almeno annuale da istruttore/assistente presso una società FGI (attestazione a cura della società 
stessa) oppure Laurea in Scienze Motorie. 
 

Si ricorda inoltre che da regolamento sono previste delle agevolazioni specifiche per quanti abbiano indossato la maglia azzurra in 
una rappresentativa Nazionale Senior FGI. 
 

 
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. 
 


