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Prot.n. 49/2020 RG/tm 

Milano,  19 Novembre 2020 

 

‐ AGLI ASPIRANTI TECNICI SOCIETARI SEZ. GAM GAF GR TE AER 

- AGLI ASPIRANTI TECNICI REGIONALI SEZ. GAM GAF GR TE AER 

  E PER CONOSCENZA: 

‐ ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE AFFILIATE DELLA LOMBARDIA 

‐ AL DIRETTORE DEL CEDIR 

 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE ESAME TS E TR - SEZIONI GAM-GAF-GR-TE-AER – ON LINE 

                   6 DICEMBRE 2020 

 

Il Comitato Regionale Lombardia FGI, secondo quanto previsto dal Regolamento dei Quadri Tecnici, 

organizza una sessione di esami ON LINE per l’acquisizione della qualifica di Tecnico Societario e 

Tecnico Regionale delle Sez. GAM GAF GR TE AER, con le seguenti modalità 

 
DATA: DOMENICA 6 DICEMBRE 2020 

 

SEDE: ON LINE 

 

ORARIO: accrediti ore 09,30 – Esami dalle ore 10,00 

 

STRUMENTI: piattaforma ZOOM e cedir.gymresult.it.  

 
Ogni candidato iscritto deve organizzarsi con due strumenti telematici (es. cellulare o tablet + PC) 

per gestire sia il collegamento audio/video con Zoom che l’esecuzione del programma d’esame 

cedir.gymresult. 

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 (MS1/2/3/4). 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 http://cedir.gymresult.it/alphatest/filtro   

Si precisa che i candidati che posseggono la Laurea in Scienze Motorie (esentati dalla frequenza 

dei moduli generali) e quelli che hanno vestito la maglia nazionale senior (esentati dalla 

frequenza dei moduli specialistici) dovranno svolgere sia il test sui Moduli Generali che quello sui 

Moduli Specialistici. 

 

TERMINE DI ISCRIZIONE: 

- Entro e non oltre le ore 12,00 del 3 dicembre 2020, on line, attraverso i relativi moduli. 

- Le iscrizioni potranno essere chiuse al raggiungimento del numero massimo di iscritti per 

la singola disciplina (MAX 40). 

- L’iscrizione on line è perfezionata soltanto dopo l’avvenuto pagamento. Chi non avrà 

pagato alla scadenza o alla chiusura anticipata delle iscrizioni non potrà essere ammesso 

all’esame; 

- I laureati in Scienze Motorie che non hanno frequentato i moduli MG e gli Atleti che hanno 

vestito la maglia nazionale senior che non hanno frequentato i moduli MS, devono 

HGJGIGHI 
 

mailto:cr.lombardia@federginnastica.it
http://www.fgilombardia.it/
http://cedir.gymresult.it/alphatest/filtro


 

 

 

 

 

FEDERAZIONE GINNASTICA D’ITALIA 
COMITATO REGIONALE  LOMBARDIA 

FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE RICONOSCIUTA DAL CONI 

 

 

 

 

20142   MILANO  - Via Ovada, 40  Tel 02 89.12.20.83 – 02 89.12.22.16  Telefax  02 89.12.21.25 

e_mail cr.lombardia@federginnastica.it Sito web www.fgilombardia.it 

 

 

segnalarlo a formazione@fgilombardia.it affinché si possa procedere all’iscrizione 

manuale dei candidati; 

- Entro le ore 24,00 del 4 dicembre 2020 verrà inviato ai partecipanti agli esami una mail 

con il link per il collegamento al meeting Zoom e l’ordine con cui verranno effettuati gli 

esami dei due livelli e delle varie discipline. 

 

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

- Tesseramento FGI di Aspirante Tecnico o Tecnico Societario valido per l’anno in corso. 

 

Cordiali Saluti 

  IL SEGRETARIO 

                                                                         f.to Rosario Gandolfo 
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