Prot. n° 051 – I/AS

Torino, 24 gennaio 2019

Alle Società affiliate
Ai DD.TT.RR. e RR.GG.RR.
Ai Consiglieri Regionali
Alla Referente Regionale per la Formazione
Ai Formatori Regionali
Ai Delegati Provinciali

Loro sedi
Loro indirizzi
Loro indirizzi
Torino
Loro indirizzi
Loro indirizzi

Oggetto: delucidazioni sullo svolgimento dei tirocini societari
Con la presente comunicazione, il C.R. Piemonte Valle d’Aosta desidera fornire un chiarimento in
merito alle numerose richieste di delucidazioni ricevute sullo svolgimento dei tirocini presso le società
affiliate.
Secondo quanto stabilito dal Ce.Di.R., le società possono attivare un tirocinio di 1° o 2° livello (a
seconda che abbiano partecipato ad attività Silver o Gold nell’anno in corso o in quello precedente) per i
propri tecnici senza necessità di inviare alcuna comunicazione al comitato di appartenenza o agli uffici
federali. Ogni società potrà avviare dei tirocini solo per i propri aspiranti tecnici e non sarà possibile
ammettere tesserati di altre società.
Una volta designato un tutor societario, con qualifica pari o superiore a quella a cui aspira il
tirocinante, sarà necessario compilare la relativa scheda di tirocinio, scaricabile dai quaderni della ginnastica
(disponibili sul sito federale, cliccando sulla voce "Formazione", poi su "Centro Didattico e Ricerche
Ce.Di.R" e infine su "Quaderni della Ginnastica"), all'interno dei quali sono contenute le schede di tirocinio
relative alle varie sezioni.
La compilazione della scheda di tirocinio sarà a cura del tutor designato e il presidente societario
dovrà apporre la propria firma in fondo alla scheda, dichiarando il tipo di attività – Gold o Silver – svolta. Le
schede di tirocinio sono numerate dall’1 al 3 e ogni numero corrisponde a 24 ore di attività e cioè ad un
credito.
Le schede di tirocinio andranno conservate dal tutor per tutta la durata del tirocinio e consegnate ai
tecnici al completamento dello stesso. La scheda dovrà essere infine trasmessa al comitato regionale di
appartenenza, al momento di iscrizione all’esame di proprio interesse.
Con l’occasione, si inviano cordiali saluti.
Il Presidente
Angelo Buzio
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