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OGGETTO: PROGETTO TECNICO E DI GIURIA SEZ. GR – ANNO 2021
Il Comitato Regionale Puglia, su proposta della DTRR e della RGRR, presenta un nuovo
progetto di formazione e aggiornamento on line rivolto ai Tecnici e agli Ufficiali di gara
della sezione di Ritmica che si svolgerà su piattaforma Zoom.
Il progetto comprende:
- 5 Workshop e 1 Master Regionale per l’approfondimento della valutazione
delle difficoltà e dell’esecuzione degli esercizi individuali e di squadra;
- 8 Workshop per l’approfondimento del lavoro tecnico
 ISCRIZIONE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE WORKSHOP
L’iscrizione al Workshop si effettua inviando una mail a cr.puglia@federginnastica.it .
Nella mail devono essere indicati i dati del partecipante (Nome, Cognome, numero di
cellulare e indirizzo mail) e del Workshop (Titolo e data).
Ogni workshop ha un costo di euro 10.00 da versare al Comitato Regionale Puglia tramite
bonifico bancario:
Federazione Ginnastica D’Italia – C.R. Puglia
Banca Nazionale del Lavoro di Bari Agenzia 3
IBAN: IT 29 B 01005 04003 0000 0000 9763
Causale: Cognome e Nome del partecipante + data del Workshop
Gli interessati a partecipare a più sessioni possono fare un bonifico unico.

La ricevuta di versamento dovrà essere allegata alla mail d’iscrizione.
Il singolo Workshop sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di 4 iscritti

 ISCRIZIONE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE MASTER
L’iscrizione e il pagamento della quota di partecipazione al master devono essere effettuati
tramite il programma “GESTIONE CORSI” presente nell’area riservata del tesseramento.
La quota del master regionale è di euro 60.00
Per facilitare la ricerca nel suddetto programma utilizzare il “FILTRO” e selezionare C.R.
PUGLIA alla voce “Comitato” oppure alla voce ID inserire il codice del Master (2661).
Il Master sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di 6 iscritti.

Per motivi organizzativi si raccomanda di effettuare l’iscrizione entro il
termine di scadenza indicato nel progetto e differenziato per ogni sessione
di lavoro.
 LINK DI ACCESSO
Il Comitato Regionale provvederà ad inviare agli iscritti il LINK di accesso al Workshop
e/o al Master il giorno dopo il termine di scadenza.

Cordiali saluti.
Il Presidente del C.R. Puglia FGI
Lorenzo Cellamare

Allegato: Progetto Tecnico e di Giuria GR

