Prot. n. 0718 - I/AS

Torino, 14 novembre 2017

Alle Società affiliate
Ai D.T.R.A. e R.G.R.A.
Ai Consiglieri Regionali
Al Consigliere Ref. Percorsi Formativi, Anna Miglietta
Alla Docente
Alla Società ospitante
Al Del. Prov. F.G.I. di Torino
Alla Federazione Ginnastica d’Italia
Oggetto:

Loro sedi
Loro indirizzi
Loro indirizzi
Biella
San Salvatore Monferrato
Torino
Gassino
Roma

Esame di 2° livello per l’acquisizione della qualifica di
Tecnico Regionale di Ginnastica Aerobica
Torino, 16 dicembre 2017.

Il Comitato Regionale, in base al regolamento per la formazione dei quadri tecnici federali, indice ed
organizza il seguente esame:
Esame di 2° livello per l’acquisizione della qualifica di Tecnico Regionale di Ginnastica Aerobica
Il suddetto esame qualificante è riservato alla sezione Ginnastica Aerobica e consente l’acquisizione
della qualifica di Tecnico Regionale della predetta sezione.
Si rendono note, pertanto, le modalità operative ed organizzative:
Requisiti:
I requisiti di accesso agli esami qualificanti, come da Regolamento Quadri Tecnici, sono i seguenti:
• possesso della qualifica di Tecnico Societario della sezione AER da almeno un anno;
• titolo di studio di Scuola Media Superiore.
Inoltre alla domanda di iscrizione deve essere allegata la seguente documentazione:
• attestati dei moduli MD5 – MD6 – MD7 AER– MD8 AER;
• attestati di tre Master Regionali;
• 6 crediti riferibili ad attività sul campo.
Quota di partecipazione:
€ 50,00
Qualifica:
Ottiene la qualifica di Tecnico Regionale (TR) il tesserato che supera con esito positivo il relativo esame
qualificante di 2° livello.
Modalità di verifica:
Test e/o colloquio
Organizzazione:
F.G.I. - Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta
Data, luogo ed orario:
Sabato, 16 dicembre 2017 dalle ore 17.00
Palestra R.S.G. Di Torino
via Magenta, 11 - Torino
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Iscrizioni: le iscrizioni, compilate sul modulo allegato, devono essere inviate all’indirizzo:
info@federginnastica-crpva.it al C.R. Piemonte Valle d’Aosta, in via Giordano Bruno, 191 - 10134 Torino
entro martedì 12 dicembre 2017, corredate dalla ricevuta del bonifico attestante il versamento della quota di
adesione.
Il bonifico deve essere intestato: F.G.I. - Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta.
Nella causale inserire il/i nominativo/i del/dei tecnico/i interessato/i e “Esame E2 AER 16/12/2017”
IBAN: IT57Q0100501001000000150060
Le Società di Ginnastica sono vivamente pregate di dare la massima diffusione alla presente circolare
al fine di consentire la più ampia partecipazione.
Con l’occasione si inviano cordiali saluti.
Il Presidente
Angelo Buzio
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