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 - sito www.fgipuglia.it

Prot. n. 58/19

Bari, 15 Ottobre 2019

Via E‐mail
‐AGLI UFFICIALI DI GARA PRIMO GRADO GAM
‐AI TECNICI
‐ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PUGLIA E BASILICATA
‐AL D.T.N.M. COCCIARO GIUSEPPE
‐AL R.G.N.M. FULVIO TRAVERSO
‐AL D.T.R.M. SAVERIO MARTINA
‐AL R.R.G.M. PAOLO LAGHEZZA
‐ALLA FEDERAZIONE GINNASTICA D’ITALIA
‐AI COMITATI REGIONALI
OGGETTO: Corso di formazione per Ufficiali di Gara 1° e 2° grado sezione GAM
Bari, 23/24 novembre e 14/15 dicembre 2019
Il Comitato Regionale Puglia organizza un corso di formazione per Ufficiali di Gara di 1°
e 2° grado di Artistica Maschile nei tempi e secondo le modalità di seguito indicati.

 SEDE, DATE , ORARI
Il corso si terrà a BARI c/o lo Stadio della Vittoria, in Via Madonna della Rena n°6,
presso la Sala Giunta del Coni 1° piano, nei seguenti giorni :
‐ 23 Novembre dalle 15,00 alle 18,00
‐ 24 Novembre dalle 9.30 alle 17.30
‐ 14 Dicembre dalle 15,00 alle 18,00
‐ 15 Dicembre dalle 9.30 alle 17.30
 DOCENTI:
Giudice Internazionale PAOLO LAGHEZZA
 REQUISITI:
Per partecipare al corso di 1° grado è necessario aver compiuto il 18° anno di età alla data
dell’esame.
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Per partecipare al corso di 2° grado, oltre ad aver compiuto 18 anni di età alla data
dell’esame, è necessario:
‐ essere tesserato alla F.G.I. con la qualifica di Ufficiale di Gara 1° grado da almeno
12 mesi consecutivi ed avere operato in tale qualifica nel suddetto periodo,
oppure
‐ essere tesserato alla F.G.I. con la qualifica di atleta ed avere indossato la maglia della
Squadra nazionale senior in un incontro o gara ufficiale della F.G.I.,
oppure
‐ essere tesserato alla F.G.I. con la qualifica di Tecnico Regionale della specifica sezione
da almeno 12 mesi.

 MATERIALE DIDATTICO
Tutti i candidati dovranno presentarsi al corso con il seguente materiale scaricabile dal sito
federale www.federginnastica.it alla voce Documenti:
‐ Regolamento di Giuria
‐ Codice dei Punteggi GAM 2017/2020
‐ Programma Tecnico GAM 2020
 ESAME
Il 15 dicembre p.v. al termine delle lezioni si terranno gli esami qualificanti con prova
teorica e pratica.
L’esame teorico consisterà nel rispondere per iscritto ad almeno 40 quesiti, mentre quello
pratico consisterà nel valutare, utilizzando le apposite schede, almeno 8 esercizi ad ogni
attrezzo.
 FREQUENZA
La frequenza del corso è obbligatoria. Per eventuali assenze giustificate si consiglia di
consultare sempre il Responsabile Regionale di Giuria Paolo Laghezza.
 TESSERAMENTO
Il candidato che supera l’esame del corso di formazione e non è ancora tesserato alla FGI
dovrà obbligatoriamente richiedere il tesseramento entro 30 giorni dalla data dell’esame
stesso. (Regolamento di Giuria art. 8)
 MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Per effettuare l’iscrizione al corso di 1° e 2° grado è necessario inviare la scheda
d’iscrizione allegata debitamente compilata al seguente numero di fax o indirizzo e‐mail:
FAX 080/5351140
E‐MAIL cr.puglia@federginnastica.it
Per motivi organizzativi è necessario inviare le schede d’iscrizione entro e non oltre il
15 Novembre 2019.
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 QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
La quota di partecipazione al corso di 1° e 2° grado è di euro 60,00.
La quota dovrà essere versata tramite bonifico bancario utilizzando i seguenti dati:


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

La copia della ricevuta di versamento dovrà essere inviata (via fax 080/5351140 oppure
per e‐mail cr.puglia@federginnastica.it) al Comitato come prova dell’avvenuto pagamento.
Distinti saluti.
Il Presidente del C.R. Puglia FGI
Lorenzo Cellamare

Allegato: Modulo d’iscrizione
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