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Padova, li 18/01/2021  
Prot. 0010  
 
 A tutte le A.S. affiliate FGI della Regione Veneto 
 Ai tecnici ed aspiranti tecnici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO:  Esame per il conseguimento della qualifica di Tecnico Societario e Tecnico Regionale 
 Domenica 31/01/2021 
 
 
 
 
Con la presente, sulla base di quando previsto dal Regolamento Quadri Tecnici FGI ed a completamento 
dell’iter formativo organizzato dal C.R. Veneto, si comunica l’organizzazione degli esami per il 
conseguimento della qualifica di Tecnico Societario e Tecnico Regionale per le seguenti sezioni : 

- Tecnico Societario sezione GAM 
- Tecnico Societario sezione GR 
- Tecnico Regionale sezione GR 
- Tecnico Regionale sezione TE 

Il C.R. Veneto, su richiesta, è disponibile ad attivare l’esame anche per altre sezioni, per coloro che hanno 
frequentato tutti i moduli ed hanno maturato i requisiti per la partecipazione all'esame, inviando un’e-mail di 
richiesta all’indirizzo cr.veneto@federginnastica.it. 
 
Queste le modalità organizzative 
 
Data e ora : Domenica 31/01/2021 – dalle ore 9.00 (circa) 
Modalità :  Tramite piattaforma Zoom e con l’utilizzo della piattaforma per l’esame su Gymresult 
Scadenza iscrizioni :  ore 24.00 di mercoledì 27/01/2021 
Quota di partecipaz:  50,00.= 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/aspirante tecnico dovrà richiedere le credenziali di accesso al portale, 
inviando semplice e-mail di richiesta all’indirizzo cr.veneto@federginnastica.it se residente in Veneto, oppure 
dovrà contattare il proprio Comitato Regionale – di residenza – per l’invio delle 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). 
 
 
Per agevolare l’iscrizione, indichiamo l’ “ID” del modulo relativo all’esame, su cui effettuare l’iscrizione : 
- per il Tecnico Societario sezione GAM : 2538 “Esame TS GAM (VENETO)” 
- per il Tecnico Societario sezione GR : 2539 “Esame TS GR (VENETO)” 
- per il Tecnico Regionale sezione GR :  2540 “Esame TR GR (VENETO)” 
- per il Tecnico Regionale sezione TE :  2541 “Esame TE TE (VENETO)” 
 
Si fa presente inoltre che la nuova piattaforma, per poter dar luogo all’iscrizione, verificherà che 
l’iscritto abbia tutti i moduli previsti per il proprio percorso formativo, oltre ai crediti e tirocinio 
obbligatorio. 
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Indichiamo qui di seguito gli “ID” relativi ai tirocini e crediti formativi, su cui effettuare il caricamento dei 
relativi documenti in formato pdf (per tutti i candidati residenti nella Regione Veneto – i candidati residenti fuori 
regione dovranno effettuare l’inserimento nei corrispondenti moduli attivati dal proprio C.R. di appartenzenza) : 
 
Tirocinio obbligatorio : Tecnico Societario GAM 2520 “Tirocinio obbligatorio TS - GAM – VENETO” 
 Tecnico Societario GR 2522 “Tirocinio obbligatorio TS - GR – VENETO” 
 Tecnico Regionale GR 2525 “Tirocinio obbligatorio TR - GR – VENETO” 
 Tecnico Regionale TE 1764 “Tirocinio obbligatorio TR - TE – VENETO” 
(si devono inserire i moduli di tirocinio compilati e sottoscritti, scannerizzati in formato pdf in un unico file, disponibili sui “Quaderni della 
Ginnastica” presenti sul sito nazionale, sezione Cedir) 
 
Crediti formativi di Abilità : Tecnico Societario 2518 “Crediti Formativi di Abilità - TS – VENETO” 
 Tecnico Regionale 2519 “Crediti Formativi di Abilità - TR – VENETO” 
(si deve inserire la “Scheda Richiesta Riconoscimento Crediti Formativi di abilità” opportunamente compilata e scannerizzata, con 
allegati – tutto in un unico file pdf – i documenti a conferma dei crediti indicati, quali ad esempio : il certificato di Laurea / l’attestato per 
corso BLSD / attestato per conoscenza lingua straniera / attestato di attività svolta da parte della società di appartenenza / ecc ecc.) 

 
Nel caso in cui il candidato non riuscisse a portare a termine l’iscrizione, per : 

- mancanza dei moduli generali e specialistici e/o master caricati nella propria area personale, in 
quanto effettuati negli anni precedenti e non presenti oppure perché relativi ai vecchi percorsi 
formativi (MD1-MD2-ecc) 

- mancanza dei moduli e/o master in quanto questi verranno effettuati entro il 31/01/2021 
- per qualsiasi altra motivazione 

si invita a scrivere prontamente al C.R. Veneto all’indirizzo e-mail cr.veneto@federginnastica.it indicando la 
motivazione della mancata riuscita dell’iscrizione. 
In questo caso il C.R. provvederà ad effettuare le dovute verifiche (anche richiedendo al candidato di fornire 
gli attestati e/o la documentazione comprovante i moduli/master che non sono presenti nella propria area 
personale) e ad ultimazione delle verifiche provvederà ad inserire l’iscritto nell’esame richiesto. 
 
 
Si ricorda che i requisiti minimi per l’ottenimento di tale qualifica di Tecnico Societario sono : 

 18 anni di età 
 titolo di studio di Scuola Media Inferiore 
 tesseramento FGI in essere per l’anno 2021 in qualità di Tecnico o Atleta/Tecnico (Aspirante 

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)  
 
E quelli previsti per l’ottenimento di tale qualifica di Tecnico Regionale 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 2021 in qualità di Tecnico o Atleta/Tecnico (Societario) 
 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 
tali livelli; pertanto gli aspiranti esaminandi già Laureati in Scienze Motorie non sono tenuti alla frequenza di 
tali moduli generici. 
 
 (per approfondimenti vedasi quanto previsto dal Regolamento Quadri Tecnici FGI e successive modifiche presente nella sezione 
“Formazione” del sito federale http://www.federginnastica.it). 
 
Si ringrazia per l’attenzione e si porgono  
Cordiali Saluti 
 
 Il Presidente 
 Dario Martello 
 
 
 


