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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. 12/20                    Bari,17 maggio 2020  
 
Via E-mail 
 
-Alle Associazioni Sportive affiliate 
-Agli Aspiranti Tecnici interessati 
-Ai Formatori Regionali 
-Al Referente Regionale della Formazione 
-Ai Componenti del Consiglio Direttivo Regionale 
-Alla FGI 
 
 
Oggetto: ORGANIZZAZIONE MODULI DIDATTICI PER CORSO TECNICO SOCIETARIO                          
              SEZIONI GAF/GAM/GR/TE/AER/GPT/SF  

 
Il Comitato Regionale Puglia, in ottemperanza a quanto stabilito dal nuovo Regolamento 
dei Quadri Tecnici Federali, organizza i moduli didattici del corso di formazione di 
Tecnico di 1° livello  che si svolgeranno in modalità ON LINE.  
 
 
 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 60.00.  
Il tesseramento e il pagamento della quota si eseguono tramite procedura on line.  
 
Per ricevere i dati di accesso alla piattaforma www.tesseramento.federginnastica.it 
seguire quanto sotto indicato: 
1) Compilare il modulo allegato specificando la sezione sportiva (GAF, GAM, GR, Gpt, ecc) 
2) Inviare il modulo via mail al Comitato Regionale Puglia cr.puglia@federginnastica.it 
3) Attendere dati e informazioni da parte del Comitato 
 
 
 Calendario dei moduli : Vedi allegato  

 
 

 Quota di partecipazione:  Singolo modulo € 40.00. Il pagamento della quota si 
effettua con la stessa procedura on line indicata per il tesseramento. 
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 Modalità d’iscrizione 
 
Per l’iscrizione utilizzare esclusivamente il programma on line “GESTIONE CORSI” 
presente nella propria area riservata del Tesseramento (collegarsi alla pagina 
www.tesseramento.federginnastica.it ed inserire i dati di accesso) 
 
Il Comitato Regionale Puglia provvederà ad inviare via mail la guida per eseguire 
l’iscrizione. 
 
 
 Alcune informazioni sul Percorso Formativo di primo livello 
 
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/AER/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  

 
 attività sul campo di 3 crediti di abilità di cui almeno 1 di tirocinio  con 

attestazione a cura dei comitati regionali   
 

 Esame: 2 Test  (uno per la parte generale l’altro per la parte specialistica) 
 
 
La frequenza ai moduli è obbligatoria. La mancata frequenza di un solo modulo esclude il 
candidato dall’accesso all’esame. 
 
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) 
 
 Attestazione 
Per ogni modulo sarà accreditata la presenza su piattaforma federale 
 
 Info 
e-mail: cr.puglia@federginnastica.it 
 
 
Cordiali saluti. 

Il Presidente del C.R. Puglia FGI 
Lorenzo Cellamare 

 
 
Allegati: Modulo dati tesseramento e calendario moduli 


