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FEDERAZIONE GINNASTICA D’ITALIA 

COMITATO REGIONALE PUGLIA 
e-mail cr.puglia@federginnastica.it – sito web  www.fgipuglia.it  

 
Prot. N. 100/21                                              Bari, 7 dicembre 2021 
Per Posta Elettronica 
 
-Alle Associazioni Sportive Affiliate 
-Ai DD.TT.RR. e RR.GG.RR. 
-Ai Tecnici e Aspiranti Tecnici  
-Al Ref. Reg. della Formazione  
-Al Consiglio Regionale 
-Ai Comitati Regionali 
-Alla FGI 
 
OGGETTO: Master Regionale on line valido per tutte le sezioni 
                      “Il lavoro sinergico di figure professionali finalizzato ad ottimizzare la  
                        prestazione nella ginnastica ritmica” 
                        28 dicembre 2021 
 
Il Comitato Regionale Puglia, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento dei Quadri 
Tecnici Federali,  organizza  il  Master Regionale  indicato in oggetto e comunica quanto 
segue: 
 
Data:   28 dicembre 2021 
 
Orario:  dalle ore 9.00 alle ore 14.00 
 
Relatori:  Laforgia Victor (Psicologo) – Pecorella Claudio (Nutrizionista) –  
                        Tateo  Ottaviano (Fisioterapista) 
 
Sede:  modalità a distanza su piattaforma Zoom 
                       Gli iscritti riceveranno via mail due giorni prima dell’inizio del corso il Link      
                   di accesso alla lezione. 
 
Quota   -€ 60.00 per ogni  partecipante che si iscriverà per Crediti o Abilitazione o  
d’iscrizione:   Qualifica Tecnica 

 
  -€ 40.00 per chi si iscriverà come “uditore”  
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Requisiti 
 
Per partecipare al master è necessario: 

- aver compiuto 18 anni 
- essere tesserati FGI per l’anno in corso  
- essere iscritti all’albo come Aspirante Tecnico o Tecnico  

 
Modalità di Iscrizione e Pagamento 
 
Le iscrizioni e i pagamenti dovranno essere effettuati entro il 23/12/2021, esclusivamente 
dalla propria AREA RISERVATA del tesseramento.  
Oltre tale termine non sarà possibile iscriversi.  
 
Per l’iscrizione utilizzare il programma “GESTIONE CORSI”  
 
Per una ricerca più rapida del master si consiglia di utilizzare il “FILTRO” ed inserire nel 
campo ID il codice del master 3508 oppure inserire Puglia  nel campo Comitato.  
 
Dopo l’iscrizione passare nella cartella PAGAMENTI 
Il Pagamento può essere eseguito con una delle modalità previste dal sistema e cioè  
-Carta di credito o prepagata  
-Cbill  
-Mybank 
 
Le iscrizioni prive di pagamento non saranno prese in considerazione. 
 
Note  
Il master si svolgerà con un minimo di 10 iscritti. 
 
 
Distinti saluti. 
 

Il Presidente del C.R. Puglia FGI 
Lorenzo Cellamare 

 
Allegato: Locandina Master 
 
 
 
 
 
 
 


