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A tutti gli interessati   

 
OGGETTO: Messa in esercizio Gestione Corsi di Formazione online 

 

Come già anticipato dalla Federazione Ginnastica d’Italia si informa che sarà possibile iscriversi ai 
corsi di formazione utilizzando il sistema online predisposto dalla FGI stessa. 

 
Il primo corso utile al quale sarà possibile iscriversi online presso il Comitato Regionale sarà il 

corso MS2 GAF previsto per il giorno 8 febbraio 2020. Si specifica che, coloro i quali avessero già 
effettuato l’iscrizione in modalità cartacea con pagamento tramite bonifico bancario, verranno registrati 
come partecipanti dal Comitato Regionale e non dovranno effettuare nessun’altra iscrizione aggiuntiva. 

A tale proposito si ritiene utile ricordare quanto necessario, per il quale non sarà possibile 
andare in deroga, per potersi iscrivere: 

 

1. Essere tesserati nella stagione corrente alla FGI 
2. Essere iscritto all’albo 
3. Avere l’utenza personale attiva 
4. Essere in possesso dei requisiti così come descritti nel Regolamento di formazione ed 

esplicitati nel manuale di gestione dei corsi pubblicato.  
 

In merito ai punti 2-3, si ricorda che sarà necessario inviare al Comitato Regionale il modulo 
appositamente predisposto dalla FGI (in allegato) dove sono contenuti tutti i dati necessari al Comitato 
stesso per poter effettuare la registrazione all’albo ed attivare l’utenza personale. 

 

Qualora fosse già stata attivata l’utenza, ma si rendesse necessario modificare l’indirizzo email 
abbinato all’utenza, dovrà essere inviata specifica richiesta al Comitato Regionale. 

In caso di smarrimento delle credenziali di accesso (inviate automaticamente dal sistema) sarà 
possibile operare come segue: 

 
1. Smarrimento password -> attivare procedura “Richiedi nuova Password” -> il sistema la 

invierà all’indirizzo email registrato 
2. Smarrimento nome utente -> richiedere nome utente al Comitato Regionale Toscana -> 

effettuare procedura “Richiedi nuova password” 
3. Blocco utenza (5 tentativi falliti) -> richiedere sblocco al Comitato Regionale 

 
Confermando la piena disponibilità di questo Comitato (cr.toscana@federgionnastica.it) in caso 

di necessità si porgono distinti saluti 

                                                 
    Fabrizio Lupi 
                                                                        Presidente 
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Aspirante SEGRETRIO DI GARA 

Federazione Ginnastica d’Italia 
 

MODULO ANAGRAFICA 
1° TESSERAMENTO TECNICO/UFFICIALE DI GARA/SEGRETARIO DI GARA 

 

Cognome  Nome    
 

C. F. 
 

Luogo di Nascita  data di nascita    
 

Città    Cap  Pr  

Via  N°    

Cell.  

Indirizzo e-mail 

  @   
 
 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 675/96 
 
 

Data   Firma    
 
 

Per l’iscrizione all’albo scegliere una delle categorie : 
 
 

Sez. 
 

 

(si ricorda che sarà possibile indicare una sola qualifica Tecnico o Ufficiale Gara) 
INDICARE SEMPRE LA SEZIONE 

 
 
 

 Torna all’Indice 

Sez.   Aspirante UFFICIALE DI 
 

Aspirante TECNICO 
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