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. 36/20
Via E-mail

Bari, 26 novembre 2020

-Agli Aspiranti Tecnici Regionali GAF/GAM/GR
-Al R.R.F. Gianluca Semitaio
E,p.c.
-Alle Associazioni Sportive affiliate
-Al Consiglio Direttivo Regionale

Oggetto: ESAME QUALIFICA TECNICO REGIONALE SEZIONI GAF/GAM/GR
Modalità on line 13 Dicembre 2020
Il Comitato Regionale Puglia FGI organizza una sessione d’esame in modalità on line per
gli Aspiranti Tecnici Regionali delle sezioni GAF/GAM/GR che si svolgerà secondo quanto
segue:
 DATA ESAME: domenica 13 Dicembre 2020 – Orario 9.30/11.00
 MODALITA’: On line (piattaforme utilizzate: Zoom e cedir.gymresult.it)
Due giorni prima della data d’esame sarà inviato ai candidati iscritti una mail con
il link di accesso e l’ordine di lavoro. Si raccomanda di organizzarsi con due
strumenti telematici (esempio Computer + Cellulare o Tablet)
 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 ai 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:








possesso della qualifica di Tecnico Societario
possesso del titolo di studio di Scuola Secondaria di 2° grado
frequenza dei Moduli Generali 4 e 5
frequenza dei Moduli Specialistici 5,6,7,8
frequenza di 3 Master Regionali
Tesseramento Tecnico FGI valido per l’anno in corso
Attività sul campo di 3 crediti di abilità (di cui almeno 1 di tirocinio)

La Laurea in Scienze Motorie Triennale o Magistrale accredita tutti i MG previsti per tale
livello
Ogni candidato dovrà caricare nella propria area riservata il Titolo di Studio, l’attestato
di Tecnico Societario e gli attestati dei Master Regionali

Dalla cartella PERSONA selezionare la sotto cartella DOCUMENTI cliccare sul tasto “aggiungi
documento”

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

3. TIROCINIO E CREDITI
Per poter fare l’iscrizione all’esame bisogna prima iscriversi al Tirocinio e ai Crediti
Per una ricerca veloce utilizzare il filtro

da “GESTIONE CORSI” selezionare da “Filtro”
>Stato Corsi NUOVO CORSO
>Comitato C.R. Puglia

(vedi tabella allegata e seguire gli step sotto indicati)
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1) ISCRIZIONE TIROCINIO OBBLIGATORIO
Cliccare sul pallino giallo per fare l'iscrizione e nella pagina successiva allegare la
Scheda di Tirocinio n. 1 con 24 ore (il documento deve essere in formato PDF)

2) ISCRIZIONE CREDITI FORMATIVI
Stesso procedimento del tirocinio
Allegare la Scheda di riconoscimento crediti
Insieme a questa scheda il tecnico dovrà caricare anche i documenti necessari per
verificare i crediti (ad esempio: diploma di laurea, attestato BLSD, scheda n°2/3 del
tirocinio, documento firmato dal Presidente della società che attesti l’attività in
palestra del tecnico, ecc). Tutto in unico file in PDF

L’aspirante tecnico dopo aver terminato le suddette operazioni dovrà inviare via mail un
avviso al Comitato Puglia , il quale dopo aver verificato la validità dei documenti
convaliderà le procedure e l’aspirante tecnico potrà effettuare l’iscrizione all’esame.

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
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