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Padova, li 25/06/2020 
Prot. 0196  
 
 A tutte le A.S. affiliate FGI 
 Agli Aspiranti Tecnici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO:  Riprogrammazione moduli specialistici MS5 – MS6 – MS7 – MS8 per il conseguimento 

della qualifica di Tecnico Regionale di Trampolino Elastico (TE) – Verona 
 Luglio/Agosto 2020 
 
 
 
Con la presente, sulla base di quanto previsto dal Regolamento Quadri Tecnici FGI, si comunicano le nuove 
date dei moduli in oggetto, già precedentemente programmate nel periodo Marzo/Aprile e sospese causa 
emergenza Covid-19 : 

 
Modulo MS5 TE  (tot. 10 h) 25/07/2020 Docente : DTRTE Sig. Roberto Girelli 
Sede del Corso : Palazzetto “Masprone” – Piazzale Olimpia, 3 – Verona  
Scadenza iscrizioni :   ore 24.00 di Giovedì 23/07/2020 
 
Modulo MS6 TE  (tot. 10 h) 26/07/2020 Docente : DTRTE Sig. Roberto Girelli 
Sede del Corso : Palazzetto “Masprone” – Piazzale Olimpia, 3 – Verona  
Scadenza iscrizioni :   ore 24.00 di Giovedì 23/07/2020 
 
Modulo MS7 TE  (tot. 10 h) 01/08/2020 Docente : DTRTE Sig. Roberto Girelli 
Sede del Corso : Palazzetto “Masprone” – Piazzale Olimpia, 3 – Verona  
Scadenza iscrizioni :   ore 24.00 di Giovedì 30/07/2020 
 
Modulo MS8 TE  (tot. 10 h) 02/08/2020 Docente : DTRTE Sig. Roberto Girelli 
Sede del Corso : Palazzetto “Masprone” – Piazzale Olimpia, 3 – Verona  
Scadenza iscrizioni :   ore 24.00 di Giovedì 30/07/2020 
 
Si sottolinea che tali moduli verranno organizzati in forma "classica" in presenza presso la palestra 
(non in modalità on-line) e verranno organizzati nel massimo rispetto delle linee guida previste 
contro la diffusione del Covid-19 (misurazione della temperatura, distanziamento sociale, ecc). 
  
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 2020 come Tecnico Societario o come Atleta/Tecnico Societario 
(il costo del tesseramento è pari a 60 euro. Rivolgersi alla propria A.S. di appartenenza o al C.R. di appartenenza per la procedura di tesseramento) 
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Attenzione: le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento dei 10 iscritti (in base alla data di arrivo). 
Verrà dato opportuno avviso sul sito regionale 
 

Quota di partecipazione per ciascun modulo :  60 Euro 
 
 
 
ATTENZIONE : iscrizione e pagamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato 
attraverso la nuova sezione “gestione corsi” presente nel portale tesseramento FGI. 
A tal proposito, ciascun Tecnico Societario dovrà richiedere le credenziali di accesso al portale, inviando una 
semplice e-mail al proprio Comitato Regionale di appartenenza (che si sottolinea essere quello di residenza) 
fornendo COGNOME – NOME – DATA DI NASCITA e la qualifica attualmente posseduta, indicando inoltre 
l’indirizzo e-mail personale a cui inviare le credenziali. 
Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo carta di credito oppure in alternativa attraverso i circuiti 
“Mybank” o “Cbill” (modalità già conosciute dalle nostre A.S. affiliate). 
 
Si allega alla presente circolare anche il “Manuale per Tecnico” (Allegato 1) redatto alla Federazione 
Nazionale, che contiene tutte le istruzioni di dettaglio per poter procedere con l’iscrizione. 
 

 
A seguire troverete inoltre delle “Mini FAQ” che raccolgono le domande più frequenti relativamente 
all’iscrizioni a tali corsi. 
 
 
Si ricorda infine che i requisiti minimi per l’ottenimento di tale qualifica di Tecnico Societario sono : 

 possedere la qualifica di Tecnico Societario (per la sezione prescelta) 
 titolo di studio di Scuola Media Superiore 
 tesseramento FGI in essere per l’anno 2020 
 partecipazione (anche presso altre regioni) ai moduli generici MG4-MG5 ed ai moduli specifici MS5-

MS6-MS7-MS8 della sezione prescelta  
 
 partecipazione (anche presso altre regioni) a nr. 3 master regionali 
 attività sul campo pari ad almeno 3 crediti di abilità, di cui 1 per tirocinio (attestazione a cura del 

CC.RR. di appartenenza)  
 
 
Si ricorda inoltre che la Laurea in Scienze Motorie Triennale o Magistrale accredita tutti gli MG previsti per 
tale livello; pertanto gli aspiranti tecnici già Laureati in Scienze Motorie non sono tenuti alla frequenza di tali 
moduli generali. 
 
(per approfondimenti vedasi quanto previsto dal Regolamento Quadri Tecnici FGI e successive modifiche presente nel sito federale 
http://www.federginnastica.it  nella sezione Formazione / Centro Didattico e Ricerche - CeDiR). 
 
 
 
Si ringrazia per l’attenzione e si porgono Cordiali Saluti 
 
 
 
  Il Presidente 
  Dario Martello 
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Mini-FAQ per i moduli Generali MS5-MS6-MS7-MS8 TE 
(ver. 0 del 03/03/2020) 

 
 
 
Come possono ottenere le credenziali di accesso al portale di tesseramento FGI ? 

-  E’ sufficiente inviare una semplice e-mail al proprio Comitato Regionale di appartenenza (che si sottolinea 
essere quello di residenza) fornendo COGNOME – NOME – DATA DI NASCITA e la qualifica attualmente 
posseduta, indicando inoltre l’indirizzo e-mail personale a cui inviare le credenziali. 

 E’ fondamentale che l’indirizzo email a cui inviare le credenziali sia scritto in maniera corretta e chiara. 
 
 
Le credenziali di accesso mi vengono inviate immediatamente ? 

-  Il Comitato Regionale Veneto provvederà ad inviare le credenziali nell’arco di 2-3 gg, compatibilmente con 
le varie richieste che pervengono (talvolta anche molte tutte assieme). 

 
 
Le credenziali di accesso possono essere richieste dalla mia A.S. di appartenenza ? 

-  Sì, le A.S. possono inviare al Comitato le richieste di credenziali anche in forma “cumulativa” per più 
corsisti; tuttavia l’indirizzo email a cui inviare le credenziali deve essere quello personale del corsista, in 
quanto le credenziali verranno inviate direttamente a lui e sono personali. 

 
 
Il Comitato Regionale mi ha comunicato di aver inviato le credenziali, ma non ho ricevuto nulla. 

-  Abbiamo verificato che talvolta la persona non riceve l’email con le credenziali : in questo caso è 
necessario procedere come indicato dalla guida “reset password tecnici-ufficiali di gara” (Allegato 2) 
utilizzando come “nome utente” quello comunicato dal Comitato Regionale. 

 
 
Ho provato con il reset password, ma non ho ricevuto comunque nulla. Posso chiedere al Comitato 
di rinviarmi nuovamente le credenziali ? Magari ad altro indirizzo e-mail ? 

-  Purtroppo il Comitato Regionale è abilitato ad inviare le credenziali una sola volta: per risolvere tale 
problematica è quindi necessario ad inviare un’email a : assistenza@federginnastica.it spiegando 
l’accaduto e richiedendo delle nuove credenziali. 

 
 
 
Per potermi iscrivere ai moduli MS5-MS6-MS7-MS8 TE devo essere tesserato FGI ? 

-  Sì, per poter partecipare ai moduli è necessario essere tesserato FGI con la qualifica di Tecnico Societario 
TE oppure di Atleta / Tecnico Societario TE per l’anno 2020. 

 
 
Come posso quindi procedere al tesseramento ? 

-  Il tesseramento può essere effettuato “in forma autonoma” direttamente sul portale, con pagamento Carta 
di Credito oppure attraverso i circuiti “MyBank” o “Cbill”; il costo è pari a 60 Euro ed è valido fino al 
31/12/2020. 

 La modalità è molto semplice ed intuitiva, si procede come un normalissimo acquisto on-line. 
 

 In alternativa è possibile richiedere il tesseramento alla propria A.S. di appartenenza, che è sempre 
comunque consigliato, in quanto : 

  1) le A.S. riescono ad effettuare il tesseramento più rapidamente, facendone già molti  
2) il Tecnico Societario sarà così già “abbinato” alla A.S. (cosa che con il tesseramento in forma 

autonoma non avviene) 
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Sono già tesserato per il 2020 come Atleta, ma la mia A.S. non sa come modificare il mio 
tesseramento in Atleta / Tecnico Societario. Come si deve procedere ? 

-  Non c’è la possibilità di “modificare” il tesseramento da Atleta ad Atleta / Tecnico Societario, ma basta 
semplicemente fare il relativo “upgrade” : la A.S. deve re-inserire la persona come nuovo tesserato (da 
Tesserati / Inserimento nuovo tesserato), andando in questo caso ad indicare la qualifica di Tecnico / 
Tecnico Societario per la sezione desiderata, avendo cura di non andare a modificare l’indirizzo email 
della persona. 

 
 
Non sono molto esperto con l’utilizzo di questi sistemi on-line, mentre la Segretaria della mia A.S. di 
appartenenza è espertissima… tesseramento ed iscrizione ai moduli può farli quindi la Società ? 

-  Per quanto riguarda il tesseramento (come riportato sopra) può essere effettuato direttamente dalla A.S. di 
appartenenza. Per quanto riguarda invece l’iscrizione ai moduli, la A.S. di appartenenza non lo può fare in 
quanto non è abilitata alla sezione “Corsi”. 

 In ogni caso nulla vieta di comunicare alla propria A.S. le credenziali di accesso personali, così da poter 
far fare a qualcun altro (segretaria, altro tecnico, ecc.) l’iscrizione ai moduli; tuttavia in questo caso 
raccomandiamo di scegliere una password “diversa” rispetto a quelle che la persona utilizza solitamente 
(per la posta, per i conti correnti…) oltre a raccomandare correttezza da parte delle A.S.. 

 
 
 


