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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  - www.fgipuglia.it 

Prot. n. 29/20                                                                Bari, 2 ottobre 2020 
Via E-mail 
 
-Agli Aspiranti Tecnici Societari GR/GAF 
-Al R.R.F. Gianluca Semitaio 
E,p.c.  
-Alle Associazioni Sportive affiliate 
-Al Consiglio Direttivo Regionale 
 
 
Oggetto: ESAME QUALIFICA TECNICO SOCIETARIO SEZIONI GR/GAF - Modalità on line  
               
               
Il Comitato Regionale Puglia FGI  organizza due sessioni d’esame on line  per gli Aspiranti 
Tecnici Societari per le sezioni GR e GAF che si svolgeranno  secondo quanto segue: 
 
  
 DATA ESAMI: 

Tecnico Societario Ritmica: domenica 1 Novembre  2020 – Orario 10.00/11.00 

Tecnico Societario Artistica Femminile: sabato 28 Novembre 2020 – Orario 15.30/16.30 

 
 MODALITA’: On line su piattaforma cedir.gymresult.it  

(due giorni prima della data d’esame sarà inviato via mail il link di accesso) 

 
 TERMINE DI ISCRIZIONE: è possibile effettuare l’iscrizione fino a tre giorni prima 

della data d’esame 

 
L’esame prevede due test a tempo (30 minuti ciascuno) di cui uno per i  moduli generali 
(MG1/2/3) e l’altro per i  moduli specialistici (MS 1/2/3/4). Ogni test contiene 20 
domande e ogni domanda ha tre risposte di cui una sola è corretta.  
Gli esaminandi possono esercitarsi per l’esame utilizzando gli Alpha Test on line, 
collegandosi  al link  cedir.gymresult.it/alphatest/filtro  
 
Si precisa che i candidati che posseggono la Laurea in Scienze Motorie (esenti dalla 
frequenza dei moduli generali) dovranno svolgere entrambi i suddetti test.  
 
Invece i candidati che sono Tecnici già qualificati in un’altra sezione dovranno svolgere 
solo l’esame per i moduli specialistici. 
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1. Requisiti 

 
I requisiti minimi di accesso all’esame qualificante sono i seguenti: 

 18 anni di età 
 Tesseramento FGI di Aspirante Tecnico valido per l’anno in corso oppure da 

Tecnico se si possiede già una qualifica 
 Attestati dei moduli MG1,MG2,MG3, MS1,MS2,MS3,MS4 
 Titolo di studio di Scuola Media Inferiore 
 Attività sul campo di 3 crediti di abilità (di cui almeno 1 di tirocinio) 
 

 
2.  Modalità d’iscrizione  e  Quota d’esame 

 
Per l’iscrizione e il pagamento della quota d’esame si utilizza esclusivamente il 
programma on line “GESTIONE CORSI” presente nella propria area riservata del 
tesseramento FGI (vedi manuale “Gestione on line Attività Formativa” presente in 
Bacheca) 
 

Tariffa Nazionale: Esame € 50,00 
 
Nota: Gli Atleti che hanno vestito la Maglia Azzurra delle Squadre Nazionali Senior della scrivente 
Federazione sono esenti dalla quota d’iscrizione all’esame 
 
Dopo aver effettuato l’iscrizione all’esame bisogna iscriversi (gratuitamente) al Tirocinio 
obbligatorio e ai Crediti formativi presenti sempre in piattaforma.  
Qui di seguito sono indicati i codici ID per facilitare la ricerca 
 

ID SEZIONE ATTIVITA’ 
590 GR Tirocinio Obbligatorio 
588 GAF Tirocinio Obbligatorio 
591 Per Tutte le sezioni Crediti Formativi 
1868 GR Esame Tecnico Societario 
1870 GAF  Esame Tecnico Societario 

 
 

3. Documenti 
 
Prima di effettuare l’iscrizione all’esame ogni candidato dovrà caricare nella propria 
area riservata i seguenti documenti: 
Dalla cartella PERSONA selezionare la sotto cartella DOCUMENTI cliccare sul tasto “aggiungi 
documento” 
 

a. Titolo di studio (Diploma/Laurea) 
b. Scheda Crediti (vedi allegato) 
c. Scheda Tirocinio n.1 (minimo 24 ore) 

 
 

4. Info 
 Per informazioni e/o chiarimenti scrivere a : cr.puglia@federginnastica.it 
 
 
Cordiali saluti. 

Il Presidente del C.R. Puglia 
Lorenzo Cellamare 

Allegato: Scheda Crediti; Scheda Tirocinio  


