12677/CeDiR-EE

20 dicembre 2017

Agli Ufficiali di Gara Regionali sez. AER
per quanto di competenza:
Al Team Manager AER
Alla DTN AER
Alla Referente Nazionale Ufficiali di Gara AER
All’ Albergo Universo di Fiuggi
e per conoscenza:
Ai Componenti del Consiglio Direttivo Federale
Ai Comitati/Delegazioni Regionali
Alle Delegazioni delle provincie autonome di Trento e di Bolzano

OGGETTO: AGGIORNAMENTO Ufficiali di Gara Regionali sez. AER.

Con la presente si informa che nel prossimo mese di febbraio la
scrivente Federazione ha previsto un seminario di aggiornamento obbligatorio
per tutti gli Ufficiali di Gara Regionali della sezione di Ginnastica Aerobica.
Tale seminario si svolgerà a Fiuggi con organizzazione a cura dell’Hotel
Universo nel fine settimana di seguito specificato:
-

16/18 febbraio 2018 (accredito nel pomeriggio di venerdì 16 presso Hotel
Universo, Via Vecchia Fiuggi 211, Fiuggi, partenza dopo il pranzo della domenica
18); iscrizioni entro il giorno 31 gennaio 2018.

Nell’occasione sarà consegnata la divisa da indossare in campo di gara
in tutte le competizioni del Calendario Agonistico Federale.

La Quota di partecipazione, da versare direttamente a Albergo Universo
S.R.L.S.
presso
Banca
Unicredit
Filiale
di
Fiuggi,
IBAN
IT26W0200874440000104700067, con causale “Aggiornamento FGI – 16/18
febbraio” è fissata in € 220,00 per la sistemazione in camera doppia ed €
250,00 per quella in camera singola presso hotel 3 stelle Superior, bevande
(1/2 acqua minerale, ¼ vino) incluse.

Federazione Ginnastica d’Italia

Al termine del seminario ogni Ufficiale di Gara Regionale potrà
presentare specifica richiesta al rispettivo Comitato Regionale che
corrisponderà al richiedente due giorni di diaria per un totale di € 100,00.
Le iscrizioni, utilizzando lo specifico modulo, dovranno essere inviate
all’indirizzo dell’Albergo Universo Fiuggi info@albergouniversofiuggi.it ed a
quello del Referente Nazionale degli Ufficiali di Gara AER prof.ssa Marina
Nieddu marina.nieddu@federginnastica.it .
La partecipazione è condizione necessaria
convocazione alle competizioni del Calendario Agonistico federale.

per

la

Con l’occasione si inviano cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Roberto Pentrella)

Allegati n. 1
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FEDERAZIONE GINNASTICA d’ITALIA

SCHEDA DI CONFERMA
AGGIORNAMENTO UFFICIALI DI GARA REGIONALI Sez. AER

Fiuggi, 16-18 febbraio 2018
Da inviare a: info@albergouniversofiuggi.it – marina.nieddu@federginnastica.it
entro il 31 gennaio 2018

Cognome ______________Nome __________________________
Luogo di nascita _________________________________ Data __________________________
Residenza: CAP ________________ Comune _____________________ Prov. ______________
Via/Piazza ___________________________________________________ N° ______________
Tel Cellulare _____________________email___________________________
Tessera Federale N° _____________Comitato /Delegazione Regionale_____________________
Società di appartenenza (eventuale) __________________________________________
Ufficiale di Gara Regionale 1° grado

□

Taglia divisa (XS, S, M, L, XL, XXL)

Ufficiale di Gara Regionale 2° grado

□

……………………

Eventuale nominativo di altro Ufficiale di Gara per la sistemazione in camera doppia
_________________________________________________________________
Si allega copia del bonifico di € ……………… effettuato il …………………………..

data ________________________
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96
Firma
__________________

