Prot. n. 235 – I/AS

Torino, 12 aprile 2019

Alle Società di Ginnastica, sezione GAM
Ai D.T.R.M. e R.G.R.M.
Ai Consiglieri Regionali
Ai Consigliere Regionale Referente sez. GAM
Al Delegato Prov. F.G.I. di Novara
All’Ispettore Sanitario Regionale

Loro sedi
Loro indirizzi
Loro indirizzi
Torino
Novara
Aosta

OGGETTO:

Collegiale Regionale Silver
Tirocinio per Aspiranti Tecnici Societari
Ginnastica Artistica Maschile
Novara, 20 aprile 2019

SEDE ALLENAMENTO:

A.S.D. Ginn. Libertas Novara
Via A. Da Giussano, 53 – Novara

DATA E ORARIO:

Sabato 20 aprile 2019, dalle ore 14.30 alle ore 18.00

TECNICO RESPONSABILE:

D.T.R.M. Daniele Cassano

ISCRIZIONE:

€ 10,00 a ginnasta

SPECIFICHE ALLENAMENTO:
• sono invitati a partecipare all’allenamento tutti i ginnasti di età non inferiore agli 8 anni;
• le iscrizioni dovranno essere inviate tramite il Modulo “Iscrizioni Gare, Collegiali” (allegato alla
presente o reperibile sul sito del Comitato Regionale alla pagina “Modulistica”) entro mercoledì 17
aprile 2019, contestualmente alla ricevuta del bonifico bancario, agli indirizzi e-mail del DTRM
(dtrm01@federginnastica-crpva.it) e del Comitato Regionale (info@federginnastica-crpva.it).
• le quote di iscrizione dovranno essere corrisposte tramite bonifico bancario intestato al Comitato
Regionale Piemonte Valle d’Aosta – IBAN: IT57Q0100501001000000150060, indicando nella
causale: codice e nominativo della società e “Allenamento GAM Silver 20/04/2019”
SPECIFICHE TIROCINIO:
• durante il presente allenamento sarà possibile maturare n. 4 ore di Tirocinio, a fronte delle 24 ore
totali (1 credito) previste per il conseguimento della qualifica di Tecnico Societario di Ginnastica
Artistica Maschile.
• saranno ammessi al collegiale un numero massimo di 10 tirocinanti. Ogni società potrà trasmettere
un massimo di due domande di partecipazione;
• l’elenco con i nominativi degli aspiranti tecnici ammessi al tirocinio verrà pubblicato sul sito
regionale www.federginnastica-crpva.it al termine delle iscrizioni;
• le domande di partecipazione dovranno essere inviate tramite il modulo allegato alla presente
circolare entro mercoledì 17 aprile 2019, al Comitato Regionale: info@federginnastica-crpva.it
N.B.: i posti disponibili verranno assegnati in base all’ordine di arrivo delle richieste e non sarà
possibile ammettere ulteriori tirocinanti.
Con l’occasione, si inviano cordiali saluti

Il Presidente
Angelo Buzio
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