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Prot. n.  013/ I-AS       Torino, 8 gennaio 2021 

 

Alle Società di Ginnastica affiliate     Loro sedi 

Ai D.T.R.M. e R.G.R.M.            Loro indirizzi 

Ai D.T.N.M. e R.G.N.M.      Loro indirizzi 

Ai Consiglieri Regionali      Loro indirizzi 

Al Cons. Reg. Ref. sez. GAM      Stroppiana  

Ai Delegati Provinciali        Loro indirizzi 

Alla Federazione Ginnastica d’Italia     Roma 

 

OGGETTO:  Corso ONLINE Ufficiali di Gara Regionali di 1° e 2° grado 

   Sezione Ginnastica Artistica Maschile 

   16 -17 - 23 - 24 gennaio 2021 

 

Il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, su richiesta del D.T.R.M. Prof. Paolo Siviero e del 

R.G.R.M. Matteo Bugnolo, intende promuovere un corso regionale gratuito per Ufficiali di Gara Regionali 

(Giudici) di 1° e 2° grado. 

 

Il corso sarà anche oggetto di aggiornamento per i giudici di 2° e Nazionali (consigliato). 

 

CALENDARIO DEL CORSO: 
 

In considerazione dello stato emergenziale dovuto al Covid-19, le lezioni saranno tenute in modalità 

remota, tramite la piattaforma ZOOM, secondo il seguente calendario (è prevista un’ora di pausa pranzo e 

momenti di recupero): 

 

 Sabato 16/01/2021 ore 10.00-18.00; 

 Domenica 17/01/2021 ore 10.00-18.00; 

 Sabato 23/01/2021 ore 10.00-18.00; 

 Domenica 24/01/2021 ore 10.00-13.00; 

 Domenica 24/01/2021 ore 14.00-18.00 esame finale. 

 

L’esame finale è previsto per tutti i partecipanti al corso e consisterà in una prova teorica (quiz a 

risposta multipla) ed in una prova pratica, con valutazione di esercizi filmati. 

 La commissione sarà composta da Massimiliano Villapiano (docente del corso), dal referente di 

giuria regionale, dal D.T.R.M., dal Presidente e dal Segretario del Comitato Regionale. 

 

Requisiti d’ammissione al corso di 1° grado: 

 maggiore età alla data dell’esame; 

 tesseramento F.G.I. valido per l’anno in corso. 

 

Requisiti d’ammissione al corso di 2° grado: 

 maggiore età alla data dell’esame; 

 tesseramento F.G.I. valido per l’anno in corso con la qualifica di UdG regionale di 1° grado GAM da 

almeno 12 mesi consecutivi, avendo operato in tale qualifica nel suddetto periodo; 

 tesseramento F.G.I. valido per l’anno in corso con la qualifica di atleta, avendo indossato la maglia 

della squadra nazionale senior in un incontro o gara ufficiale della F.G.I.; 

 tesseramento F.G.I. valido per l’anno in corso con la qualifica di TR GAM da almeno 12 mesi. 
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ISCRIZIONI: le adesioni, gratuite, dovranno pervenire, esclusivamente redatte sul modulo allegato, entro 

giovedì 14 gennaio 2021 ai seguenti indirizzi e-mail: 

 

 D.T.R.M.:   dtrm01@federginnastica-crpva.it  

 R.G.R.M.:  rgrm01@federginnastica-crpva.it 

 Comitato Regionale:  info@federginnastica-crpva.it  

 

 

 Si coglie l’occasione per inviare in più cordiali saluti, 

Il Presidente 

         Angelo Buzio 
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Al Comitato Regionale
Piemonte Valle d’Aosta

della Federazione Ginnastica d’Italia
Via Giordano Bruno, 191

10134 Torino

DOMANDA DI ISCRIZIONE

Corso ONLINE 
Ufficiali di Gara Regionali di 1° e 2° Grado 

Ginnastica Artistica Maschile
16 – 17 - 23 - 24 gennaio 2021

Cognome:        Nome: 

Luogo di nascita:     Prov:      Data:   

Residente a:     Prov:      CAP:   

Via/Piazza:          N:       

Cellulare:         E-mail: 

Tessera FGI     Titolo di Studio: 

Società di appartenenza:  

Qualifica attuale:       Sezione 

Conseguita il:       

Codice IBAN:      

Intendo partecipare al Corso per Ufficiale di Gara:  1° Grado -  2° Grado 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi delle Leggi vigenti    SI     NO  

Data                                                  Firma 

NON COMPILARE – RISERVATO AL COMITATO REGIONALE

Data di Ricevimento ____________________________ N. di Ricevimento ______________________
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