Prot. n. 054/ I-AS

Torino, 25 gennaio 2019

Alle Società di Ginnastica affiliate
Ai D.T.R.M. e R.G.R.M.
Ai Consiglieri Regionali
Al Cons. Reg. Ref. sez. GAM, E. Torta
Al Docente
Alla Società ospitante
Al Delegato Provinciale F.G.I di Torino
Alla Federazione Ginnastica d’Italia

Loro sedi
Loro indirizzi
Loro indirizzi
Torino
Novara
Torino
Gassino Torinese
Roma

OGGETTO:

Corso Ufficiali di Gara Regionali di 1° e 2° grado
Sezione Ginnastica Artistica Maschile
Torino, 3 – 17 febbraio e 3 marzo 2019

Su indicazione del R.G.R.M., il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta indice un corso
regionale per l'acquisizione della qualifica di Ufficiale di Gara Regionale di 1° grado e 2° grado della
sezione di Ginnastica Artistica Maschile, suddiviso in tre giornate, secondo quanto specificato.
SEDE DI SVOLGIMENTO:
PalaGinnastica
Via Pacchiotti, 71
Torino
DATE E ORARI:
Domenica 3 febbraio 2019 – dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30
Domenica 17 febbraio 2019 – dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30
Domenica 3 marzo 2019 – dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30(*)
(*) la suddetta data sarà soggetta a conferma per la possibile concomitanza con una gara
DOCENTE:
R.G.R.M Matteo Bugnolo
Requisiti d’ammissione al corso di 1° grado:
• maggiore età alla data dell’esame;
• tesseramento F.G.I. valido per l’anno in corso.
Requisiti d’ammissione al corso di 2° grado:
• maggiore età alla data dell’esame;
• tesseramento F.G.I. valido per l’anno in corso con la qualifica di Ufficiale di gara regionale di 1°
grado GAM da almeno 12 mesi consecutivi, avendo operato in tale qualifica nel suddetto periodo;
• tesseramento F.G.I. valido per l’anno in corso con la qualifica di atleta, avendo indossato la maglia
della squadra nazionale senior in un incontro o gara ufficiale della F.G.I.;
• tesseramento F.G.I. valido per l’anno in corso con la qualifica di Tecnico Regionale GAM da almeno
12 mesi.
QUOTA DI ISCRIZIONE:

€ 80,00 a partecipante
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ISCRIZIONI:
Le iscrizioni dovranno pervenire tramite e-mail, esclusivamente ai seguenti indirizzi:
• Comitato Regionale: info@federginnastica-crpva.it
• R.G.R.M.: rgrm01@federginnastica-crpva.it
entro il 29 gennaio 2019, inviando la scheda allegata compilata e firmata, contestualmente alla copia del
bonifico intestato a:
F.G.I. - C.R. Piemonte Valle d’Aosta, via Giordano Bruno 191, 10134 – Torino.
IBAN: IT57Q0100501001000000150060
Nella causale inserire il nominativo dell’iscritto/a e la dicitura “Corso UdG di 1°/2° grado GAM”

Note: tutti i partecipanti sono pregati di presentarsi muniti di codice dei punteggi del programma
Silver e Gold, scaricabile dal sito della Federazione.
Si fa inoltre un accorato appello a tutte le Società con la sezione maschile, affinché invitino un loro
tesserato ad iscriversi al presente corso. Si ricorda che il nuovo regolamento della Federazione prevede un
ufficiale di gara per ogni sezione di ogni Società affiliata.
Si coglie l’occasione per inviare in più cordiali saluti,
Il Presidente
Angelo Buzio

___________________________________________________________________________________________________________
e-mail: info@federginnastica-crpva.it – Sito: www.federginnastica-crpva.it
C.F. 05299330588

