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Padova, li 17/01/2022 
Prot. 0007  
 
 
 A tutte le A.S. affiliate FGI 
 Ai Tecnici interessati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO:  Moduli generali MG4-MG5 ON-LINE – periodo Gennaio/Febbraio 2022 
 
 
 
Il Comitato Regionale Veneto FGI, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Quadri Tecnici 
Federali, organizza i seguenti Moduli Didattici : 
 
 
MODULI GENERALI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI TECNICO REGIONALE: 
 

Lun 31/01/2022 Ore 20:30-23:00 Formatore Regionale Sig. Luca Danesin 

Mer 02/02/2022 Ore 20:30-23:00 Formatore Regionale Sig. Luca Danesin MG4 

Gio 03/02/2022 Ore 20:30-23:00 Formatore Regionale Sig. Luca Danesin 
ID Corso (per agevolare l’iscrizione) : 3769 
Scadenza iscrizioni : ore 24.00 di Venerdì 28/01/2022 
 
 

Lun 07/02/2022 Ore 20:30-23:00 Formatore Regionale Sig. Luca Danesin 

Mer 09/02/2022 Ore 20:30-23:00 Formatore Regionale Sig. Luca Danesin MG5 

Gio 10/02/2022 Ore 20:30-23:00 Formatore Regionale Sig. Luca Danesin 
ID Corso (per agevolare l’iscrizione) : 3770 
Scadenza iscrizioni : ore 24.00 di Venerdì 04/02/2022 
 
 
 

Attenzione: le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento dei 30 iscritti. Al tal proposito si ricorda 
che l'iscrizione viene perfezionata unicamente con l'effettuazione del pagamento. 
 
 

I sopraindicati Moduli Didattici verranno organizzati su piattaforma “Zoom cloud meeting”; tutti i parametri per 
il collegamento ed i dettagli organizzativi verranno inviati via e-mail ai partecipanti a chiusura delle iscrizioni, 
indicativamente il giorno prima dell'inizio dei rispettivi moduli. 
La frequenza è comunque obbligatoria per tutta la durata dei moduli. 
 
Attenzione : l’uscita anticipata (per qualsiasi motivo) comporta il NON RICONOSCIMENTO della frequenza 
al modulo. 
 
 
Quota di partecipazione per ciascun modulo :   60 Euro 
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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 che desidera partecipare ai moduli 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). 
 

 
Note sui requisiti informatici per la partecipazione ai moduli ON-LINE : 
Per poter partecipare a tali moduli gli iscritti devono ovviamente avere un’alfabetizzazione informatica 
sufficiente per poter seguire e partecipare alle lezioni in video conferenza, devono avere la disponibilità di un 
personal computer/tablet/notebook con microfono, webcam e possibilmente cuffiette, una connessione 
internet stabile. É SCONSIGLIATO LO SMARTPHONE. 
 
Si fa presente inoltre che : 
 

 per perfezionare l’iscrizione è necessario effettuare il pagamento dei moduli in modalità on-line 
direttamente sulla piattaforma; in mancanza di pagamento, l’iscrizione non verrà ritenuta valida 

 
 
(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 
 
 
 
 


