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prot. n. 264/01/20 ac 
         Firenze, 1 agosto 2020         
A Tutte le società 
E p.c. 
Al Responsabile Regionale dei formatori 
Ai formatori interessati 
Al consigliere incaricato 
 
OGGETTO: Modulo Didattico MS3 – MS4 GAF 
   

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 mista, ovverosia, sia a distanza che a presenza 
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) 

 

N.B. All’atto dell’iscrizione al corso (che si intende completata con il pagamento online) 
dovrà essere inviato l’autodichiarazione allegata debitamente compilata e sottoscritta 

 
MS3 
data: 8 settembre 2020    data: 12 settembre 2020 
sede: Firenze (Online)    sede: CPO CONI Tirrenia  
orario: 20,00 – 22,30    orario: 9,00 – 12,30 e 14,00 – 16,30  

docente: Zarri Michela – Samuel Franco 
costo: 40,00€ 

scadenza iscrizioni: 5 settembre 2020 
esenti: atleti che hanno fatto parte delle squadre nazionali senior 

 

MS4 
data:13 settembre 2020 
sede: CPO CONI Tirrenia 
orario: 9,00 – 19,00 
docente: Samuel Franco 
costo: 40,00€ 
scadenza iscrizioni: 5 settembre 2020 
esenti: atleti che hanno fatto parte delle squadre nazionali senior 
 

 Distinti saluti 
 

                                                                                         
                                                                      Fabrizio Lupi 
                                                                        Presidente 

mailto:cr.toscana@federginnastica.it


All.2  
 
 
 
 
 Il sottoscritto _________________________________ 
 
 nato a ______________________________________________________ il _ _ /_ _ / _ _ _ _  
 
e residente in _____________________________________________________________________  

 
attesta  

 
¨ di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19. 
 
¨ di non aver avuto sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali, temperatura corporea 
 > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia nelle ultime settimane. 
 
¨ di non aver avere avuto contatti a rischio con persone che sono state affette da coronavirus 
(familiari, luogo di lavoro, eccetera).  
 
 
 
 
 
 
 
         In fede,  
               [data e firma] 
 
 
              _________________  __________________ 
   
 
 
 
 
 
 
 Note  
1. In caso di minori, la dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta da entrambi i genitori. 
2. Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n.2016/679 (regolamento generale 
sulla protezione dei dati personali) per le finalità e le modalità di cui all’informativa resa ai sensi dell’art.13 del predetto 
Regolamento. " 
 
Estratto da suggerimenti_visite_medico-sportive_2020.04.26(1).pdf. 
 
 
 


