Prot. n. 0658 – I/AS

Torino, 20 ottobre 2017

Alle Società di Ginnastica
Alle D.T.R.R. e R.G.R.R.
Ai Consiglieri Regionali
Al Cons. Reg. Anna Miglietta
Alla Docente
Al Del. Prov. F.G.I. di Alessandria
Alla Federazione Ginnastica d'Italia

Loro sedi
Loro indirizzi
Loro indirizzi
Biella
San Salvatore Monferrato
Tortona
Roma

Oggetto:

Modulo per la formazione dei Quadri Tecnici MD4 Ginnastica Ritmica
Valenza, 29 ottobre 2017

In base al regolamento per la formazione dei quadri tecnici federali, il Comitato Regionale
Piemonte Valle d’Aosta indice ed organizza il seguente modulo:
Modulo Didattico 4 per la sezione Ginnastica Ritmica
Il modulo MD4 prevede lo svolgimento di argomenti di carattere specialistico.
Requisiti per l'iscrizione all’ MD4:
 tesseramento alla Federazione Ginnastica d'Italia per l’anno in corso;



Età: poiché l’attuale Percorso Formativo terminerà il 31 dicembre 2017, si consiglia di
iscriversi al modulo solo se si saranno compiuti i 18 anni entro la fine dell’anno in corso.

Quota di partecipazione:

€ 50,00

Organizzazione:

F.G.I. - Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta

Docente:

D.T.R.R. Daniela Mazzucco

Luogo di svolgimento:

Palestra A.S.D. Ginnastica Valentia
Via Michelangelo, 3 bis - Valenza

Data e orario:

Domenica 29 ottobre 2017
dalle ore 9.00 alle ore 13.00
e dalle ore 14.00 alle ore 19.00

Le iscrizioni, compilate sull’apposito modulo, devono essere inviate via e-mail all’indirizzo:
info@federginnastica-crpva.it entro martedì 24 ottobre 2017, corredate dalla ricevuta del bonifico
bancario attestante il versamento della quota di adesione.
Il bonifico deve essere intestato a: FGI Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta
IBAN: IT57Q0100501001000000150060
Nella causale inserire il/i nominativo/i del/dei tecnico/i interessato/i e “MD4 GR 29/10/2017”
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Si sottolinea che i Moduli dovranno essere seguiti per intero, senza deroga alcuna, per aver
diritto all’attestato di partecipazione. Si precisa altresì che non si accetteranno iscrizioni pervenute
alla segreteria dopo i termini sopra indicati.
Si raccomanda di indossare l’abbigliamento sportivo per lo svolgimento della parte pratica.
Le Società 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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