
 

PROGETTO PER IL TIROCINIO DI III LIVELLO (TF) RELATIVO ALLA SEZIONE GINNASTICA RITMICA 

PRESSO POLI TECNICI E ALLENAMENTI NAZIONALI AGGIORNATO A GIUGNO 2019 

 

 In qualità di RNF GR propongo, in accordo con la DTN GR, prof.ssa  Emanuela Maccarani, che il Tirocinio 

obbligatorio di III livello venga regolamentato nelle strutture POLI TECNICI e ALLENAMENTI NAZIONALI 

come segue: 

 I POLI TECNICI  FEDERALI E SOCIETARI  potranno essere strutture ospitanti, a loro discrezione. Le 

aspiranti TF che intendano essere accolte in un Polo dovranno fare specifica richiesta alle 

responsabili dello stesso, attendere  risposta positiva e successivamente concordare  periodo, 

struttura e organizzazione del tirocinio stesso. 

 limitato nelle modalità sotto indicate: 

1. Allenamento nazionale estivo Gruppo” C” – Cat. Allieve e Junior (10 tirocinanti per 

ciascun allenamento max. Le tecniche responsabili dell’allenamento, in collaborazione con 

la RNF, assolvono le funzioni  di TT)  

2. Allenamento  GOLD Junior e Senior (15 tirocinanti max. La tecnica responsabile 

dell’allenamento, in collaborazione con la RNF, assolve la funzione  di Tutor) 

3. Allenamento Gruppo Scelto Allieve e Junior (5 tirocinanti max per ciascun Tutor.  Le 

allenatrici, in collaborazione con la RNF, assolvono le funzioni di TT).  

 
Al TT, per ogni 24 ore di tutoraggio svolto e certificato con le schede/diario, vengono riconosciuti      

  ed            d     l      l d   e   l l     e               . 

La scheda /diario di Tirocinio verrà conservata dalle interessate per presentarla al momento della 
    e    z  ne  ll’e   e  er ottenere la qualifica tecnica. 
 
Le aspiranti TF potranno  iscriversi alle attività degli Allenamenti nazionali, secondo le modalità indicate  
nelle Circolari FGI dei rispettivi allenamenti  nazionali estivi, dopo aver inviato mail a 
 donatellalazzeri@tiscali.it    che provvederà ad accogliere le richieste, in ordine temporale, secondo i criteri 
su esposti e a comunicare alle intere    e l’   en    ll’     z  ne.  
 
 
 
 
 
Viareggio 02.06.2019                                                                      
 

 Referente Nazionale per la  Formazione GR  
                                                                                                               Donatella Lazzeri     
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