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Padova, li 02/09/2022
Prot. 0496

A tutte le A.S. affiliate FGI
Ai tecnici societari sez. GAF

OGGETTO:

Moduli specialistici MS7-MS8 sez. GAF IN PRESENZA - settembre 2022

Il Comitato Regionale Veneto FGI, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Quadri Tecnici
Federali, organizza i seguenti Moduli Didattici per la sezione Artistica Femminile (GAF) :

ATTENZIONE !!!  TALI MODULI SI TERRANNO IN PRESENZA (NON ON-LINE!!!)

MODULI SPECIALISTICI PER TECNICO REGIONALE SEZIONE GAF :

MS7
GAF

Dom 18/09/2022

Ore 09:00-19:00

Formatore Regionale Sig.ra Viola Aneloni

ID Corso (per agevolare l’iscrizione) : 4329
Scadenza iscrizioni : ore 24.00 di Giovedì 15/09/2022
Sede : da definire (il luogo di svolgimento verrà comunicato con apposita circolare quanto prima)

MS8
GAF

Dom 25/09/2022

Ore 09:00-19:00

Formatore Regionale Sig.ra Viola Aneloni

ID Corso (per agevolare l’iscrizione) : 4330
Scadenza iscrizioni : ore 24.00 di Giovedì 22/09/2022
Sede : da definire (il luogo di svolgimento verrà comunicato con apposita circolare quanto prima)

Attenzione: le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento dei 50 iscritti. Al tal proposito si ricorda
che l'iscrizione viene perfezionata unicamente con l'effettuazione del pagamento.

Quota di partecipazione per ciascun modulo :

60 Euro

Federazione Ginnastica d’Italia - Comitato Regionale Veneto
e-mail: cr.veneto@federginnastica.it

sito internet: http://www.fgiveneto.it

ATTENZIONE : iscrizione e pagamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato
attraverso la sezione “gestione corsi” presente nel portale tesseramento FGI.
A tal proposito, ciascun tecnico societario che desidera partecipare ai moduli dovrà richiedere (se non le ha
già) 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).

Si ricorda infine che i requisiti minimi 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 2022 in qualità di Tecnico o Atleta/Tecnico (Societario)
 partecipazione (anche presso altre regioni) ai moduli generici MG4-MG5 ed ai moduli specifici MS5MS6-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)
(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

