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prot. n. 173/01/20 ac 
         Firenze, 11 maggio 2020         
A Tutte le società 
E p.c. 
Al Responsabile Regionale dei formatori 
Ai formatori interessati 
Al consigliere incaricato 
A Tutti i Comitati Regionali FGI 
 
 
OGGETTO: Modulo Didattico MS1 – MS2 – MS3 – MS4 GR 
   

Il Comitato Regionale Toscana, a seguito delle conseguenze determinate dalla 
pandemia del Covid-19, che avevano portato al blocco dell’attività formativa, informa che i corsi 
già previsti in programmazione avranno le seguenti nuove coordinate logistiche. Si comunica 
fin da ora che la modalità di effettuazione sarà online e che seguiranno informazioni specifiche 
di accesso alla piattaforma formativa online per ogni corso: 

 
N.B. Le iscrizioni potranno avvenire ESCLUSIVAMENTE tramite il sistema online del 

tesseramento federale (non verranno accettate altre tipologie di iscrizione) 
 
 
MS1 
data:16 giugno 2020 
data:17 giugno 2020 
data:18 giugno 2020 
sede: Firenze (Online) 
orario: 18,00 – 20,30 
docente: Leti Irene 
costo: 40,00€ 
scadenza iscrizioni: 12 giugno 2020 
esenti: atleti che hanno fatto parte delle squadre nazionali senior 
 
 
MS2 
data:23 giugno 2020 
data:24 giugno 2020 
data:25 giugno 2020 
sede: Firenze (Online) 
orario: 18,00 – 20,30 
docente: Leti Irene 
costo: 40,00€ 
scadenza iscrizioni: 19 giugno 2020 
esenti: atleti che hanno fatto parte delle squadre nazionali senior 
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MS3 
data:7 luglio 2020 
data:8 luglio 2020 
data:8 luglio 2020 
sede: Firenze (Online) 
orario: 18,00 – 20,30 
docente: Donatella Lazzeri 
costo: 40,00€ 
scadenza iscrizioni: 3 luglio 2020 
esenti: atleti che hanno fatto parte delle squadre nazionali senior 
 
 
MS4 
data:21 luglio 2020 
data:22 luglio 2020 
data:23 luglio 2020 
sede: Firenze (Online) 
orario: 18,00 – 20,30 
docente: De Corso Luciana 
costo: 40,00€ 
scadenza iscrizioni: 17 luglio 2020 
esenti: atleti che hanno fatto parte delle squadre nazionali senior 
 
 
 
 

 Distinti saluti 

                                                                                         
                                                                      Fabrizio Lupi 
                                                                         Presidente 
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