12090/Ce.Dir-EE

21 dicembre 2018

Agli Ufficiali di Gara Regionali sez. GAF interessati
e, p.q.c. :
Al Team Manager GAF
Al D.T.N. GAF
Alla Referente Nazionale Ufficiali di Gara GAF
e p.c.:
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 GAF.
Con la presente si informa che la scrivente Federazione ha
previsto un ulteriore seminario di aggiornamento obbligatorio riservato agli
Ufficiali di Gara Regionali della sezione di Ginnastica Artistica Femminile che
non hanno partecipato ai precedenti organizzati nei mesi scorsi.
Tale seminario si svolgerà nella sede e nelle date sotto riportate
con organizzazione a cura della Federazione in collaborazione con il Comitato
regionale Campania.
-

-

12/13 gennaio 2019, presso la palestra F.G.I., Via Canzanella 28,
Napoli;
Iscrizioni entro il giorno 10 gennaio 2019; quota di iscrizione €
150,00 da versare alla Federazione Ginnastica d’Italia con
bonifico bancario, Codice IBAN IT52Y0100503309000000010106
intestato a Federazione Ginnastica d’Italia – Banca Nazionale del
Lavoro (Sportello CONI) – Via Nigra, 15 – 00194 Roma
e con causale: Cognome e Nome Aggiornamento UUGG GAF
Napoli.
Il seminario sopra indicato seguirà il seguente orario:
Sabato 12 gennaio:
ore 10.00/13.00
ore 14.30/19.30
Domenica 13 gennaio:
ore 10.00/14.00

Federazione Ginnastica d’Italia

L’organizzazione logistica, così come le spese riguardanti viaggio, vitto
ed eventuale alloggio, direttamente a cura e a spese dei partecipanti; coloro
che dovessero avere necessità di alloggio potranno rivolgersi al C.R. Campania
cr.campania@federginnastica.it che potrà offrire le opportune indicazioni.
Successivamente al termine del seminario di aggiornamento saranno
spedite ai Comitati Regionali dei rispettivi partecipanti le divise da indossare in
campo di gara in tutte le competizioni del Calendario Agonistico Federale; la
Federazione non garantisce la certezza della disponibilità della taglia indicata
dai partecipanti sul modulo di iscrizione.
Le iscrizioni, utilizzando lo specifico modulo di cui all’allegato, dovranno
essere inviate insieme alla copia del bonifico effettuato all’indirizzo federale
info@federginnastica.it ed a quello del Referente Nazionale degli Ufficiali di
Gara GAF prof.ssa Gioconda Raguso gioconda.raguso@federginnastica.it .
La partecipazione è condizione necessaria per la convocazione alle
competizioni del Calendario Agonistico federale.
Con l’occasione si inviano cordiali saluti.

Il SEGRETARIO GENERALE
f.to (Roberto Pentrella)

Allegato :
Modulo di iscrizione
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FEDERAZIONE GINNASTICA d’ITALIA

SCHEDA DI CONFERMA
AGGIORNAMENTO UFFICIALI DI GARA REGIONALI Sez. GAF

Napoli, 12/13 gennaio 2019
Da inviare a: info@federginnastica.it - gioconda.raguso@federginnastica.it
entro il giorno 10 gennaio 2019

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

……………………

Si allega copia del bonifico di € 150,00 effettuato il …………………………..

data ________________________
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96
Firma
__________________
All. 1

□

