
FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA
DELEGAZIO}I,E REGIONALE MOLISE
Via Corsica, 64 - Termoli 8ó019 - Te1.0875 85426

e-mail: ersqli!9@glsglnla$j94f
Prol. n. 6/O3/2022

Via E-mail

-Alle Associazioni Sportive affiliate FGI MOLISE
-Agli Aspiranti Tecnici interessati
-Al Responsabile del sito regionale
-AI DTRGAM
-AI DTNGAF
-Alla Federazione Ginnastica d'ltalia
-Ai Comitati Regionali

Oggetto: CORSO Dl FORMAZIONE IECNICO SOCIETARIO Dl GINNASTICA ARTISTICA
MASCH1LE (1" LTVELLO) MODULI SPECIALISTIC] MSX/MS2/MS3/MS4 -

MODALITA'ON LINE.
BOJANO APRILE I MAGG|o 2022

La Delegazione Regionale Molise, in ottemperanza a quanto stabilito dal
Rego|amentode iQuadr iTecn ic iFedera | i ,o lgan izza@de| |a
sezione GINNASTICA ARTISTICA MASCHILE per Tecnico Societario che si svolgeranno "On
Line" su piattaforma Zoom, nei tempi e con le modalità qui di seguito indicati.

> Requisiti oer Eli Aspiranti Tecnici

Per partecipare al corso di primo livello è necessario:

t essere maSSiorenni alla data dell'iscrizione
r possedere il titolo di studio di Scuola Media Inferiore
r essere tesserati FGI per l'anno in corso.

ll tecnico non ancora qualificato dovrà tesserarsi come AÉpj-fenlel@giClI9.

La quota di tesseramento èdieuro60.00.

ll tesseramento e il pagamento della quota si eseguono tramite pleÉd@
f ine sulla piattaforma dedicata www.tesseramento.federainnastica.it

Per ricevere le credenziali 'di accesso inviare i propri dati tramite modulo allegato
all'indirizzo mail della Delegazione o Comitato Regionale di resid.gnza.

Quota di partecipazione: Singolo modulo € 40.00.

Quota di partecippli,one Esgm.ei € 50.00



Data Docente Tipo di  Modulo Orario

9 Aprile 2022 DTRGAM MS1 09.00 -  13.00
14.00 -  17.30

30 Aprile 2022 DTRGAM MS2 09.00 -  13.00
14.00  -  17 .30

14 Maggio 2022 DTRGAM MS3 09.00 -  13.00
14.00  -  17 .30

4 Giugno 2022 DTRGAM MS4 09.00 -  13 00
14.00  -  1  7 .30

Esame Data da definire
I N DICAZIONI PARTICOLARI

ll tesserato iscritto ai moduli ON LINE deve possedere una connessione stabile, una alfabetizzazione
informatica sufficiente per poter seguire e partecipare alle lezioni in video conferenza che richiedono
la disponibilità di un personal computer/tablevnotebook con microfono, webcam e possibilmente
cuffiette.
PER SEGUIRE I MODULI E' SCONSIGLIATO LO SMARTPHONE E/O IL SUO UTILIZZO COME
HOTSPOT.

Gli iscritti riceveranno alla propria mail di riferimento un link per poteri collegare al Meeting e poter

richiedere l'accettazione allo stesso. Ricordarsi di apporre il proprio nome e cognome come
identificativo.

prima di iscriversi occorre verificare il funzionamento dei propri strumenti informatici e scaricare l'app
Zoom Meeting per android, iOS, oppure per il pc.
Se durante il-modulo il tecnico perde la connessione, egli deve chiedere nuovamente l'accettazione
rlcliccando sul link della mail ricevuta, che è sempre lo stesso
ln caso di difficoltà, contattare il numero 3476704642'

A paÉire da { 5, prima dell'inizio del modulo il referente responsabile, inizierà I'accéttaziore
ON LINE.

per dichiarare la presenza, il tecnico dovrà aver rinominato il proprio collegamento con il proprio

nome e cognome al fine di essere riconosciuto e accettato al meeting. Dopo l'accettazione scriverà
nella chat Oi ZOOlrlt il proprio nome e cognome, diversamente sarà ritenuto/a assente. Tuttavia ad
inizio del modulo il docente farà I'appello.

ll modulo sarà riconosciuto a tutti i partecipanti come previsto dal piano di formazione dei quadri

tecnici.

ll modulo sarà svotto al rassiunqimento di almeno 6 Ge iscrizioni'

L'iscrizione dovra essere fatta attraverso la propria Area Riservata FGl, seguendo le
indicazioni ivi esistenti, fino al raggiungimento dei primi 50 posti disponibili entro i 3 (tre)
giorni precedenti la data del modulo interessato'

L'im rto di € 40,00 verrà richiesto direttamente in Area Riservata FGl.
} Info: mait: cr.motise@federqinnastica.it
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l[ Detegato Regionate FGI MOLISE
/) ,/ Prof,-{ario Perretla
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Cordiati satuti.


