Prot. n. 282 – I/AS

Torino, 10 maggio 2021

Alle Società di Ginnastica
Ai Comitati Regionali
Al Responsabile del Ce.Di.R., Valter Peroni
Al D.T.N.S.F., Roberto Carminucci
Alla R.R.F., M. Nuzzo
Ai Consiglieri Regionali CRPVA
Al Cons. Reg. Ref. sez. SF
Ai Delegati Provinciali
Ai Docenti
Alla Federazione Ginnastica d'Italia

Loro sedi
Loro sedi
Moncalieri
Roma
Torino
Loro indirizzi
Aosta
Loro indirizzi
Loro indirizzi
Roma

Oggetto:

Moduli per la formazione dei Quadri Tecnici:
MS1 – MS2 – MS3 – MS4 di Salute e Fitness – Energy Fitness Gym
Modalità On Line 12-13 e 19-20 giugno 2021

In base al vigente regolamento per la formazione dei Quadri Tecnici Federali, il Comitato
Regionale Piemonte Valle d’Aosta, organizza i moduli didattici in oggetto, utili per il
conseguimento della qualifica di Tecnico Societario SF – Area Fitness - sez. Energy Fitness
Gym
Requisiti per l'iscrizione ai Moduli Specialistici di SF-EFG:
 tesseramento alla Federazione Ginnastica d'Italia per il 2021 (gli iscritti appartenenti ad
altri Comitati Regionali, dovranno allegare alla domanda di iscrizione anche copia della
propria tessera federale);
 maggiore età;
 Iscrizione all’Albo come Aspirante Tecnico di Salute e Fitness.
N.B.: si ricorda che per poter sostenere il successivo esame di 1° livello è richiesto il titolo di studio
di Scuola Media Inferiore.
Organizzazione:

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

Docenti:

Monica Darone – Paolo Evangelista

Modalità:

On Line – Piattaforma Zoom

Quota iscrizione:

€ 40,00 per modulo

Data e orario MS1 SF-EFG:
Data e orario MS2 SF-EFG:
Data e orario MS3 SF-EFG:
Data e orario MS4 SF-EFG:

Sabato 12 giugno 2021
Domenica 13 giugno 2021
Sabato 19 giugno 2021
Domenica 20 giugno 2021

dalle ore 10.00 alle 17.30
dalle ore 10.00 alle 17.30
dalle ore 10.00 alle 17.30
dalle ore 10.00 alle 17.30

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

ISCRIZIONI:
Le iscrizioni, compilate sull’apposito modulo allegato, devono essere inviate via e-mail
all’indirizzo: info@federginnastica-crpva.it ENTRO mercoledì 9 giugno 2021, corredate dalla
ricevuta del bonifico bancario, attestante il versamento della quota di adesione, e di copia della
tessera federale 2021 SOLO per gli iscritti provenienti da altri CR.
Il bonifico deve essere intestato alla:
FGI – Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta
Via Giordano Bruno, 191 – 10134 TORINO
IBAN: IT57Q0100501001000000150060
Nella causale inserire il nominativo del partecipante e il modulo a cui si effettua l’iscrizione.
ATTENZIONE




Si sottolinea che i moduli per essere considerati validi, dovranno essere seguiti per intero,
senza deroga alcuna;
Si precisa altresì che non si accetteranno iscrizioni pervenute alla segreteria dopo i
termini sopra indicati;
Durante il corso, ai partecipanti è richiesto di tenere la webcam sempre accesa. Inoltre, i
corsisti sono tenuti a verificare la stabilità della connessione internet, il corretto
funzionamento del microfono e della webcam PRIMA dell’inizio della lezione.

INFORMAZIONI UTILI

1. Come sarà possibile partecipare al corso online, dopo aver effettuato l’iscrizione?
Una volta che sarà stata inviata al Comitato la copia del bonifico dell’avvenuto pagamento
della quota di iscrizione, il Comitato stesso invierà il link, controllare sempre la casella
dello spam. ATTENZIONE: per gli indirizzi Google, controllare anche la casella delle
“Promozioni”, in quanto molto spesso l’email con il link viene archiviata in questo modo;

2. Il link di partecipazione verrà inviato entro la sera prima del corso.
Le società e i comitati sono vivamente pregati 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

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

Al Comitato Regionale
Piemonte Valle d’Aosta
della Federazione Ginnastica d’Italia
Via Giordano Bruno, 191
10134 Torino

DOMANDA DI ISCRIZIONE

MS1 – MS2 – MS3 - MS4
Valido per la sezione Salute e Fitness – Energy Fitness Gym
ONLINE, 12-13-19-20 giugno 2021

Cognome:

Nome:

Luogo di nascita:

Prov:

Data:

Residente a:

Prov:

CAP:

Via/Piazza:

N:

Cellulare:

e-mail:

Tessera FGI

Titolo di Studio:

Società di appartenenza:
MS1 € 40,00

MS2 € 40,00

MS3 € 40,00

MS4 € 40,00

Atleti che hanno fatto parte della Squadra Nazionale Seniores FGI nelle rispettive sezioni di attività,
nelle quali hanno vestito la maglia azzurra e che usufruiscono delle agevolazioni previste a tal riguardo
(inviare apposito modulo di richiesta esenzione pagamento).
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi delle Leggi vigenti SI
Data

NO

Firma

IMPORTANTE: Allegare al presente modulo copia del bonifico attestante il pagamento della quota di
iscrizione di € 40,00 PER CIASCUN MODULO, intestato al C.R. Piemonte Valle d’Aosta
IBAN: IT57Q0100501001000000150060
Causale: “Nome/Cognome Partecipante – MS1-2-3-4 SF-EFG”

NON COMPILARE – RISERVATO AL COMITATO REGIONALE
CR ____________________________

Tessera FGI ______________________

Quota di iscrizione versata SI _______ NO _______

Bonifico ______________________________

