Federazione Ginnastica d’Italia
Comitato Regionale Veneto

Via Nereo Rocco c/o Stadio Euganeo - 35136 Padova - Tel. 049/8658393 Fax 049/8658394
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Padova, li 25/09/2018
Prot. 0711
A tutte le A.S. affiliate FGI
Agli spiranti tecnici

OGGETTO:

Moduli specialisti GAM MS1-MS2-MS3-MS4 la qualifica di Tecnico Societario

Con la presente, sulla base di quando previsto dal Nuovo 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 MS1 GAM 30/09/2018 ore 9.00-19.00
Docente : Formatore regionale Sig. Tognon Marco
Sede del Corso : Palaindoor Padova – Viale Nereo Rocco
Scadenza iscrizioni : Venerdì 28/09/2018
Modulo MS2 GAM 07/10/2018 ore 9.00-19.00
Sede del Corso : da definire
Scadenza iscrizioni : Venerdì 05/10/2018

Docente : Formatore regionale Sig. Tognon Marco

Modulo MS3 GAM 28/10/2018 ore 9.00-19.00
Sede del Corso : da definire
Scadenza iscrizioni : Venerdì 26/10/2018

Docente : Formatore regionale Sig. Nicola Costa

Modulo MS4 GAM 04/11/2018 ore 9.00-19.00
Sede del Corso : da definire
Scadenza iscrizioni : Venerdì 02/11/2018

Docente : Formatore regionale Sig. Tognon Marco

Tutti 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.
Attenzione : l’uscita anticipata (per qualsiasi motivo) comporta il NON RICONOSCIMENTO della frequenza
al modulo.
Si fa inoltre presente che per la partecipazione ai moduli è necessario :
 avere 18 anni compiuti di età
 essere tesserati FGI per l’anno 2018 come Assistente Tecnico o come Atleta/Assistente Tecnico
(il costo del tesseramento è pari a 50 euro. Rivolgersi alla propria A.S. di appartenenza o al C.R. di appartenenza per la procedura di tesseramento)

Si sottolinea che il tesseramento FGI 2018 è assolutamente obbligatorio e dovrà essere regolarizzato
almeno entro il giorno prima dell’inizio della sessione di tirocinio prescelta.
Inoltre gli iscritti da fuori regione dovranno allegare copia della tessera FGI 2018.

Attenzione: le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento dei 40 iscritti (in base alla data di arrivo)

Federazione Ginnastica d’Italia - Comitato Regionale Veneto
e-mail: cr.veneto@federginnastica.it
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Quota di partecipazione per ciascun modulo : 40 Euro, da effettuarsi :
-

a mezzo bonifico bancario intestato a:
FGI Comitato Regionale Veneto
Banca Prossima – Ag. Milano
IBAN : IT78D0335901600100000150395
(nella causale si richiede di indicare la dicitura “moduli MS GAM 1liv” 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 nei giorni precedenti ai moduli, o il giorno stesso presso la
sede del modulo

I corsisti intenzionati a partecipare a tutti e 4 i moduli, sono invitati ad effettuare un unico
pagamento.
Sulla scheda allegata, per ciascun modulo, è indicata la data di scadenza per l’invio della stessa.

Si ricorda infine che i requisiti minimi per l’ottenimento di tale qualifica di Tecnico Societario GAM sono :
 18 anni di età
 titolo di studio di Scuola Media Inferiore
 tesseramento FGI in essere come Assistente Tecnico o come Atleta/Assistente Tecnico
 partecipazione (anche presso altre regioni) ai moduli generici MG1-MG2-MG3 ed ai moduli specifici
MS1-MS2-MS3-MS4 della sezione prescelta

attività sul campo pari ad almeno 3 crediti di abilità, di cui 1 per tirocinio (attestazione a cura del
CC.RR. di appartenenza)
(per approfondimenti vedasi quanto previsto dal Regolamento Quadri Tecnici FGI e successive modifiche presente nel 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 MS SEZIONE GAM PER IL CONSEGUIMENTO
DELLA QUALIFICA DI TECNICO SOCIETARIO
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 2018 ..………….
(obbligatorio)

Codice Fiscale
CHIEDE
di partecipare ai seguenti moduli formativi organizzati dal Comitato Regionale Veneto FGI :
 Modulo MS1 GAM – 30/09/2018
(scadenza iscrizione : ore 24.00 del 28/09/2018)

 Modulo MS2 GAM – 07/10/2018
(scadenza iscrizione : ore 24.00 del 05/10/2018)

 Modulo MS3 GAM – 28/10/2018
(scadenza iscrizione : ore 24.00 del 26/10/2018)

 Modulo MS4 GAM – 04/11/2018
(scadenza iscrizione : ore 24.00 del 02/11/2018)

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.
Se inviato via e-mail, al fine di evitare la repentina saturazione della casella di posta elettronica, si chiede di
prestare attenzione alle dimensioni dei file allegati, che non devono superare i 2 Mb totali.
Si ricorda inoltre che le iscrizioni si chiuderanno, per ciascun modulo, al raggiungimento dei 40 iscritti, in base alla data di arrivo.
Gli iscritti da FUORI regione Veneto devono allegare anche copia della tessera FGI valida per l’anno 2018

