
Federazione Ginnastica d’Italia 
 
 
 
La Federazione Ginnastica d’Italia organizzerà entro il mese di febbraio 2010 un modulo 
didattico di aggiornamento finalizzato a consentire ai Tecnici in possesso di una qualifica 
tecnica di operare (accompagnare i/le ginnasti/e in gara) in alcune discipline diverse da 
quella della qualifica riportata sulla tessera federale.  
Tale abilitazione sarà ritenuta valida all’interno di due ambiti nettamente distinti: le 
discipline Artistico-acrobatiche (GAM, GAF, TE) e quelle Artistico-compositive (GR e GA).  
I Tecnici tesserati per le sezioni GAM/GAF/TE che presenzieranno a tale aggiornamento 
per l’area Artistico-acrobatica saranno abilitati ad accompagnare i ginnasti e le ginnaste in 
tutte le competizioni GAM, GAF e TE. 
I Tecnici tesserati per le sezione GR/GA che presenzieranno al modulo per l’area Artistico-
compositiva saranno abilitati ad accompagnare i ginnasti e le ginnaste in tutte le 
competizioni GR e GA. 
Il modulo didattico di aggiornamento è riservato esclusivamente ai tesserati Tecnici con 
qualifica “Tecnico Regionale”, “Istruttore Federale”, “Tecnico Nazionale”, “Gym Trainer” e 
“National Gym Trainer” delle rispettive sezioni. 
Tale abilitazione è valida per l’anno sportivo 2010. 
Le date e le sedi di svolgimento saranno comunicate, tramite pubblicazione sul sito 
internet federale, successivamente alla raccolta delle adesioni. 
La quota di iscrizione al modulo è di € 100,00, da versare alla F.G.I. tramite bonifico 
bancario (IBAN IT 52 Y 01005 03309 000000010106) con causale ”Modulo didattico di 
abilitazione 2010”. 
Ai fini dell’organizzazione dei suddetti moduli gli interessati sono tenuti ad inviare alla 
scrivente federazione via fax al n° 06 36858113 entro e non oltre il 10 dicembre 2009 
l’apposita scheda di adesione con allegata la copia dell’avvenuto bonifico bancario. 
 
Roma, 30 novembre 2009 
 
        Il Segretario Generale 
           (Michele Maffei) 
 
 
 



Federazione Ginnastica d’Italia 

 
Modulo Didattico di Aggiornamento per 

l’accompagnamento dei/delle ginnasti/e in gara 
 

Da inviare via fax al n° 06 36858113 entro il 10/12/2009 
 
 
Cognome …………………………………………………………………… 
 
 
Nome       …………………………………………………………………… 
 
 
Società     …………………………………………………………………… 
 
 
Comitato Regionale ………………………………………………………… 
 
 
 

Qualifica  
       

o Tecnico Regionale                                                                   
            

o Istruttore Federale  
                                                               
o Tecnico Nazionale   

 
o Gym Trainer 

 
o National Gym Trainer 

 
 
 

Sezione (cerchiare la sezione per la quale attualmente tesserato) 
 

GAM   GAF   TE 
 
 
GR   GA 

 
 
Si allega copia del bonifico bancario di € 100,00  
 
 
         Firma  


