
 

  7680/Ce.Di.R.-EE              6 agosto 2019 
       

      
Ai  COMITATI REGIONALI 
Al DELEGATO PROVINCIA AUTONOMA TRENTO 
Al DELEGATO PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO 
 
per  quanto di competenza: 
Al Responsabile del CeDiR 
Al Direttore del  CeDiR 
Alla Collaboratrice Tecnica del CeDiR 
Al Segretario del CeDiR 
Ai Team Manager   GAM/GAF/GR/TE/AER 
Ai DTN   GAM/GAF/GR/TE/AER 
Al Docente 
 
e, per  conoscenza: 
Ai Componenti del Consiglio Direttivo Federale 
Ai Componenti del Collegio Revisori dei Conti 
Loro indirizzi 
 

OGGETTO : - Moduli Didattici:  MG6 -MG7 
  sez. GAM/GAF/GR/TE/AER 

     Roma, 28-29 settembre  2019 
     
 Si informa che la scrivente Federazione, in ottemperanza a quanto 
stabilito dal vigente Regolamento dei Quadri Tecnici Federali, organizza a 
Roma i Moduli indicati in oggetto, utili per l’acquisizione della qualifica di 
“Tecnico Federale” per le sezioni GAM/GAF/GR/TE/AER. 
 
 Si trasmettono pertanto le seguenti informazioni: 
 
DOCENTE: 
prof. Claudio SCOTTON 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO : 
ROMA:    c/o  “Aula n. 3”   e  Palestra FGI – del Complesso Sportivo “G.Onesti” 
Largo G. Onesti, 1 
 

MG6   Sabato 28 settembre 2019 
Inizio ore 8.30  c/o  Aula n. 3 
I partecipanti dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica e 
possibilmente di computer portatili 
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MG7   Domenica 29 settembre 2019 
Inizio ore 8.30 
I partecipanti dovanno presentarsi muniti di tuta da ginnastica e 
possibilmente di computer portatili. 
 
MODULO DI ISCRIZIONE,  e  N. 2 TABELLE: 
Allegati 
 
ISCRIZIONI: 
Le iscrizioni dovranno essere inviate alla FGI all’indirizzo e-mail: 
tecnico@federginnastica.it   entro il  15 settembre 2019 utilizzando il 
suindicato modulo. 
 
NOTA BENE 
 

1) Considerata la natura laboratoriale di alcune Unità Didattiche, durante  le 
quali sono previste la proposta di protocolli di test con la loro 
somministrazione in simulazione (MG6 il sabato pomeriggio) ed 
esercitazioni scritte con valutazioni in itinere, per ogni sede e per ogni 
Modulo verranno accolte le prime 15 iscrizioni sino ad un massimo di 
25 iscrizioni.   
 

2) Per il rispetto della propedeuticità non è possibile fare solo il Modulo MG7 
senza aver effettuato prima il Modulo MG6 

 
AMMISSIONE: 
In base alla data di ricevimento del Modulo di iscrizione, la Federazione 
indicherà sul sito Federale l’elenco degli ammessi. 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE: 
Euro 100,00 per Modulo Didattico 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
Gli  ammessi al Corso  entro 5 gg. dalla data di pubblicazione del suddetto 
elenco,  dovranno perfezionare  la loro iscrizione  effettuando il versamento 
della quota di iscrizione tramite bonifico bancario: Codice IBAN 
IT52Y0100503309000000010106 intestato a Federazione Ginnastica d’Italia – 
Banca Nazionale del Lavoro (Sportello CONI) – Via Nigra, 15 – 00194 Roma – 
Causale: “Moduli Didattici MG6-MG7–  Roma, 28-29 settembre 2019 ed  
inviare alla FGI  copia del versamento (che potrà essere cumulabile per i 
due Moduli) all’indirizzo e-mail  suindicato. 
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Alla scadenza della suddetta data, qualora non tutti gli ammessi 
dovessero aver  perfezionato il versamento della quota di iscrizione,  si 
procederà alla sostituzione in base all’ordine della eventuale lista di 
attesa. 
   
 

Cordiali saluti 
        
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
                           f.to  (Roberto Pentrella)  
 
  
     
Allegati: n.3 


