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FEDERAZIONE GINNASTICA D’ITALIA 

COMITATO REGIONALE PUGLIA 
Via Madonna della Rena n. 3 – 70123 BARI  

e-mail cr.puglia@federginnastica.it  

Prot. n.69/21                    Bari, 04 ottobre 2021  
 
Via E-mail 
 
-Alle Associazioni Sportive affiliate 
-Al RRF Gianluca Semitaio 
-Ai Formatori Regionali 
-Ai DDTTRR CR Puglia 
-Ai Componenti del Consiglio Direttivo Regionale 
-Alla Coordinatrice CeDiR  
-Alla FGI 
 
 
Oggetto: MODULI SPECIALISTICI GR PER TECNICO SOCIETARIO ANNO 2021                         
               
Il Comitato Regionale Puglia, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento dei 
Quadri Tecnici Federali, organizza i moduli specialistici di Ginnastica Ritmica  per la 
formazione del Tecnico di 1° livello che si svolgeranno in modalità ON LINE.  
 
 
 Requisiti  

 
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 come Aspirante Tecnico 
 
 
 Quota di partecipazione: Il costo di ciascun modulo è di 40.00 euro. 
 
 
 Modalità d’iscrizione 
 
Per l’iscrizione e il pagamento 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*) 
(vedi manuale allegato). 
 
*L’Aspirante Tecnico per richiedere l’attivazione dell’utenza e i dati di accesso dovrà 
inviare via mail al Comitato di appartenenza il Modulo allegato. 
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L’iscrizione e il pagamento dovranno essere completati entro 3 giorni dalla data del 
modulo. 
 
 
 Calendario dei moduli :  
 

 13 novembre 2021 MS1 (ID 3354) - docente Marisa Stufano 
 14 novembre 2021 MS2 (ID 3355) – docente Maddalena Carrieri 
 18 dicembre  2021 MS3 (ID 3356) – docente Serena Marsano 
 19 dicembre  2021 MS4 (ID 3357) – docente Giusy Ancona 
 
     Orario 9.30 – 18.30 

 
Per una ricerca più rapida sul portale utilizzare il filtro ed inserire il codice ID indicato 
accanto a ciascun modulo 
 
Due giorni prima della data del modulo gli iscritti riceveranno al proprio indirizzo 
mail il LINK di accesso alla lezione.  
 
 
 Note 
 

 Non sono ammesse assenze.  
 Chi si iscrive e per motivi personali non partecipa riceverà la quota versata. 
 Gli atleti che hanno fatto parte delle Squadre Nazionali Senior sono esenti dal 

pagamento delle quote dei moduli didattici 
 
 Attestazione 

 
Per ogni modulo sarà accreditata la partecipazione nella propria area riservata dopo la 
convalida da parte del comitato. 
 
 
 Info 

 
e-mail: cr.puglia@federginnastica.it 
 
 
Cordiali saluti. 

 
 

Il Presidente del C.R. Puglia FGI 
Lorenzo Cellamare 

 
 
 
Allegati: Modulo richiesta utenza;  
             Manuale Gestione Corsi  


