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. 13/20

Bari, 22 maggio 2020

Per Posta Elettronica
‐Alle Associazioni Sportive Affiliate
‐Ai Tecnici e Aspiranti Tecnici
‐Alla D.T.R.R. Marisa Stufano
‐Al R.R.F. Gianluca Semitaio
‐Ai Comitati Regionali
‐Alla FGI

OGGETTO: Master Regionale di Ginnastica Ritmica valido per tutte le sezioni
“Il Riscaldamento con i 5 piccoli attrezzi della Ginnastica Ritmica:
allenamento e miglioramento della coordinazione e destrezzaʺ.
7 giugno 2020
Si informa che lo scrivente Comitato, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento
dei Quadri Tecnici Federali, organizza il Master Regionale indicato in oggetto che si
svolgerà in modalità ON LINE.
A tal fine si comunica quanto segue:
Data:

7 giugno 2020

Orario:

dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e dalle ore 15.00 alle ore 16.30 per un totale di
5 ore di lezione

Docente:

Marisa Stufano

Sede:

modalità on line (a distanza)
Agli iscritti due giorni prima dell’inizio del corso online verrà inviato, tramite
mail, il link per il collegamento della diretta.
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Requisiti
Per partecipare al master è necessario:
- aver compiuto 18 anni
- essere tesserati FGI per l’anno in corso con la qualifica di Tecnico o Aspirante
Tecnico.
Coloro che non sono tesserati dovranno compilare ed inviare via mail il modulo allegato al
proprio comitato regionale di appartenenza .
Modalità di Iscrizione e Pagamento
Per l’iscrizione utilizzare esclusivamente il programma “GESTIONE CORSI” presente
nella
propria
area
riservata
del
Tesseramento
(collegarsi
alla
pagina
www.tesseramento.federginnastica.it ed inserire i dati di accesso)
La quota d’iscrizione è di € 60.00 e dovrà essere versata tramite procedura on line.
Vedi manuale allegato.
Il master è presente nell’elenco dei corsi con il codice ID 1226.
Per motivi organizzativi si consiglia di effettuare l’iscrizione almeno 4 giorni prima della
data del master.
Distinti saluti.

Il Presidente del C.R. Puglia FGI
Lorenzo Cellamare

Allegati: 2 Modulo dati tesseramento/Manuale Gestione Corsi
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