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prot. n.1882/01/17 ac

Firenze, 28 dicembre 2017

A Tutte le Società
E p.c.
Ai DTR GAM GAF GR
Al Responsabile Regionale Formatori Lazzeri Donatella
Alla FGI
OGGETTO: Esami 1° e 2° Livello GAM GAF GR
Il Comitato regionale Toscana a completamento dell’iter formativo per il
conseguimento della qualifica di Tecnico Societario delle sezioni GAM – GAF – GR indice ed
organizza gli esami di cui all’oggetto con le seguenti coordinate logistiche:
data: 13 gennaio 2018
sede: Firenze, CONI Regionale – Via Irlanda 5

E1
Sala grande
Ore 9,00 accredito
Ore 9,30 parte generale
Ore 11,00 parte specialistica

sezione GAM – GAF
E2
sala piccola
ore 9,00 accredito
ore 9,30 parte generale
ore 11,00 parte specialistica
sezione GR

E1 – E2
Sala grande
Ore 14,00 accredito
Ore 14,30 parte generale
Ore 16,00 parte specialistica
costo: 50,00€ (come da normativa federale)
Il bonifico dovrà essere effettuato a:
Comitato Regionale Toscana FGI – BNL Piazza della Repubblica – Firenze
IBAN: IT 38H 01005 02800 000000032741
Causale:
Cognome _ _ _ _ _ Nome_ _ _ _ _ E1 o E2 sezione di interesse_ _ _ _ _.
Iscrizioni:
Le
iscrizioni
dovranno
pervenire
sul
modulo
scaricabile
dal
sito
www.ginnasticatoscana.it alla sezione modulistica (mod.n 9) debitamente compilato, entro e
non oltre il giorno 8 gennaio 2018.
Tale documentazione (modulo iscrizione e copia bonifico bancario) dovrà
essere inviata alla segreteria del Comitato Regionale Toscana FGI tramite e-mail
all’indirizzo cr.toscana@federginnastica.it .
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Si ricorda che i requisiti per poter accedere all’esame di 1° livello sono:





18 anni di età
titolo di studio di scuola media inferiore
attestati dei moduli MD1 – MD2 – MD3 – MD4 (sezione di interesse)
attività sul campo pari ad almeno 3 crediti (attestazione a cura dei Comitati
Regionali di appartenenza) oppure Laurea in Scienze Motorie

I candidati dovranno presentarsi il giorno dell’esame muniti di:
tessera federale in corso di validità
attestati moduli didattici 1-2-3-4
attestazione riconoscimento crediti formativi a cura del C.R. di appartenenza
Si ricorda che i requisiti per poter accedere all’esame di 2° livello sono:






possedere la qualifica di tecnico societario da almeno 1 anno
titolo di studio di scuola media superiore
attestati dei moduli MD5 – MD6 - MD7 - MD8
attestati di 3 Master Regionali
attività sul campo pari ad almeno 6 crediti (attestazione a cura dei Comitati
Regionali di appartenenza)

I candidati dovranno presentarsi il giorno dell’esame muniti di:
tessera federale in corso di validità
attestati moduli didattici 5-6-7-8
attestati 3 Master Regionali frequentati
attestazione riconoscimento crediti formativi a cura del C.R.

Distinti saluti

Fabrizio Lupi
Presidente

Casa dello Sport – Via di Ripoli, 207 V – 50126 Firenze Tel. +39.055.6531851 Fax +39.055.6530085
e-mail: cr.toscana@federginnastica.it
IBAN IT38H 01005 02800 000000032741

