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FEDERAZIONE GINNASTICA D’ITALIA 

COMITATO REGIONALE PUGLIA 
Via Madonna della Rena n. 3 – 70123 BARI – Tel/fax 080 5351140  

e-mail cr.puglia@federginnastica.it  

 
Prot. n. 51/18                 Bari,18 settembre 2018  
 
Via E-mail 
 
-Alle Associazioni Sportive affiliate 
-Ai Docenti Formatori 
-Ai Componenti del Consiglio Direttivo Regionale 
-Al Referente Regionale della Formazione 
-Al Direttore del CEDIR 
-Alla FGI 
-Ai Comitati Regionali 
 
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE PER TECNICO SOCIETARIO  (Istruttore 1° livello) 
              SEZIONI GAF/GAM/GR/GA  

 
 

Il Comitato Regionale Puglia, in ottemperanza a quanto stabilito dal nuovo Regolamento 
dei Quadri Tecnici Federali, organizza il corso di formazione per Tecnico di 1° livello  
che si svolgerà nei tempi e con le modalità sotto indicati. 
 
 
 Percorso Formativo 
 
 
Il corso di Tecnico Societario è strutturato in 7 moduli didattici di cui tre di carattere 
generale (comuni a  TUTTE le sezioni GAF/GAM/TE/GR/GA/GPT/SF) e quattro  di 
carattere specialistico che si differenziano a seconda della  sezione.  
Segue schema del percorso formativo: 
  

 n.3 moduli  generali MG1, MG2, MG3 
Nota: la Laurea in Scienze Motorie triennale o magistrale accredita tutti gli MG previsti per 
tale livello 

 
 n.4 moduli specialistici MS1, MS2, MS3, MS4  

I moduli sono propedeutici e devono essere seguiti tenendo conto dell’ordine numerico 
 

 attività sul campo di 3 crediti di abilità di cui almeno 1 di tirocinio  con 
attestazione a cura dei comitati regionali   
 

 Esame: Test e/o colloquio 
 
 
La frequenza ai moduli è obbligatoria. La mancata frequenza di un solo modulo esclude il 
candidato dall’accesso all’esame. 
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NOTE:  
1) Gli atleti che hanno fatto parte delle Squadre Nazionali Senior sono esenti: 
         -dal pagamento delle quote dei moduli didattici 

   -dalla frequenza ai moduli specialistici  
 

2) I tecnici già in possesso della qualifica di Tecnico Societario che desiderano qualificarsi per una 
sezione diversa da quella già in possesso sono esonerati dalla partecipazione ai moduli generali 
(MG1,MG2,MG3) 
 
 
 Requisiti per gli Aspiranti Tecnici 

 
Per partecipare al corso di primo livello è necessario: 
 
� essere maggiorenni  
� possedere il titolo di studio di Scuola Media Inferiore 
� essere tesserati FGI per l’anno in corso. 
 
Il tecnico non ancora qualificato dovrà tesserarsi come ASPIRANTE TECNICO SOCIETARIO. 
La quota di tesseramento è di euro 50.00. Il tesseramento e il pagamento della quota si 
eseguono tramite procedura on line. Rivolgersi al Comitato Regionale di appartenenza 
per ricevere i dati di accesso al sistema. 
 
 
 Calendario dei moduli 

 
Vedi allegato. 
 
 
 Esame per la qualifica di Tecnico Societario  
 
Per accedere all’esame qualificante è indispensabile: 
-avere completato l’iter formativo  
-avere i requisiti su citati  
 
La data e la sede dell’esame saranno comunicati successivamente. 
 
 
 Sedi dei moduli 
 
Come raggiungere le sedi dei corsi: 

 
 TORRE A MARE - BARI 
     Hotel Barion  - Strada Statale 16, KM 816  -  www.barionhotel.it 
      Da BARI : imboccare la SS 16 direzione Brindisi, superare l’uscita per Torre a Mare e dopo 
      circa 3 Km troverai l’hotel sulla destra. Si accede dal distributore di benzina AGIP 
 
      Da BRINDISI: imboccare la SS 16 direzione Bari, superare l’uscita per Mola di Bari e dopo circa 
      3 Km troverai l’hotel sulla sinistra. Prendere la complanare. 
 
 BRINDISI  
     Società Ginnastica La Rosa  – c/o Palestra S. Elia - Via G. Pellizza Da Volpedo  
     Con l’auto: Strada Statale 16  - Uscita: Quartiere S. Elia 
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 GIOVINAZZO 
     Palestra IRIS - Via Delle Filatrici n. 21  
     Con l’auto: Strada Statale 16  - Uscita: Cola Olidda oppure Giovinazzo Nord 
 
 
 Quota di partecipazione 
 
Singolo modulo € 40,00  
 
Il versamento dovrà essere effettuato tramite 
 
 Bonifico Bancario: 

Federazione Ginnastica d’Italia – C.R. Puglia 
Banca Nazionale del Lavoro di Bari agenzia 3 
IBAN   IT 29 B 01005 04003 000 0000 09763 
 

 
 Modalità d’iscrizione 
 
La domanda di partecipazione allegata dovrà pervenire entro e non oltre il 03 ottobre 
p.v. via fax  al numero 080 5351140 o per posta elettronica all’indirizzo 
cr.puglia@federginnastica.it.  
 
Alla domanda dovrà essere allegata la copia della carta d’identità e la ricevuta di  
versamento. 
 
Coloro che si presenteranno al corso senza aver inviato la propria iscrizione nei modi 
e nei termini suddetti non saranno accettati. 
 
 
 Attestati di Partecipazione 

 
Al termine di ogni modulo i partecipanti riceveranno l’attestato di partecipazione. 
 
 
 Info 
 
Martedì e Mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 15.00 
Telefono/Fax  080/5351140 
e-mail: cr.puglia@federginnastica.it 
 
 
Cordiali saluti. 

Il Presidente del C.R. Puglia FGI 
Lorenzo Cellamare 

 
 
 
 
 
Allegato: Domanda d’Iscrizione e calendario moduli 


