FEDERAZIONE GINNASTICA D’ITALIA
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE RICONOSCIUTA DAL CONI

Prot.n. 32/2021 RG/tm
Milano, 7 Aprile 2021
A TUTTE LE ASSOCIAZIONI
DI GINNASTICA DELLA LOMBARDIA
CON SEZ. MASCHILE
AL RGR SEZ. GAM
e per conoscenza,
ALLA F.G.I.
AL RGN SEZ. GAM
AL DTN SEZ. GAM
LORO INDIRIZZI
OGGETTO: Corso regionale per UFFICIALI di GARA di 1° e 2° grado sez. GAM

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lombardia, su proposta del Direttore Tecnico
Regionale sezione GAM, indice un corso per Ufficiali di Gara di 1° e 2° grado.

In considerazione dello stato emergenziale dovuto al Covid-19, le lezioni saranno
tenute in modalità remota, tramite la piattaforma ZOOM, secondo il seguente calendario
DATE DEL CORSO
▪ MERCOLEDI’
▪ VENERDI’
▪ MERCOLEDI’
▪ VENERDI’
▪ MERCOLEDI’
▪ SABATO

14 APRILE 2021
16 APRILE 2021
21 APRILE 2021
23 APRILE 2021
28 APRILE 2021
1 MAGGIO 2021

DATA DELL’ESAME
▪ DOMENICA
2 MAGGIO 2021

dalle ore 20.00 alle 22.30
dalle ore 20.00 alle 22.30
dalle ore 20.00 alle 22.30
dalle ore 20.00 alle 22.30
dalle ore 20.00 alle 22.30
dalle 10.00 alle 17.00

alle ore 10,00

SEDE
▪ PIATTAFORMA ZOOM: il link sarà inviato a tutti coloro che si iscriveranno attraverso l’apposito
modulo on line.
REQUISITI
Per partecipare al corso ed ottenere la qualifica di Ufficiale di Gara regionale di 1° grado è necessario
▪ aver compiuto 18 anni di età alla data dell’esame ed essere tesserati come Aspirante Ufficiale
di Gara Sez. GAM. In mancanza delle credenziali di accesso all’Area Riservata FGI, queste
potranno essere richieste a cr.lombardia@federginnastica.it con l’invio del modulo scaricabile
dal link: https://www.fgilombardia.it/files/nuova-scheda-anagrafica-per-attivazione-utenzaonline-FGI.pdf e compilato in tutte le sue voci.
Per partecipare al corso ed ottenere la qualifica di Ufficiale di Gara regionale di 2° grado è necessario
▪ aver partecipato ai corsi di aggiornamento obbligatori proposti da FGI nel 2018;
../..
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-2▪
▪
▪

essere tesserato alla F.G.I. con la qualifica di Ufficiale di Gara regionale di 1° grado della
sezione per la quale si svolge il corso da almeno 12 mesi consecutivi ed avere operato in tale
qualifica nel suddetto periodo, oppure
essere tesserato alla F.G.I. con la qualifica di atleta ed avere indossato la maglia della squadra
nazionale senior in un incontro o gara ufficiale della F.G.I., oppure
essere tesserato alla F.G.I. con la qualifica di Tecnico Regionale della specifica sezione da
almeno 12 mesi.
[regolamento di giuria – FGI - Approvato dal CDF il 21/07/2015 con deliberazione n° 87]

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
In relazione all’attuale situazione ed al fine di evitare che ulteriori spese gravino sui nostri tesserati,
questo Comitato ha ritenuto di offrire tale formazione a titolo gratuito.
ISCRIZIONE
Per effettuare l’iscrizione collegarsi a questa pagina :
https://www.fgilombardia.it/corso-ufficiali-di-gara-1--e-2--gam.html del nostro sito regionale
https://www.fgilombardia.it ed inviare la propria domanda di iscrizione compilata in tutte le sue voci.
Per ulteriori informazioni contattare direttamente il RGR GAM – TULLIO BANI tulliobani@yahoo.it
Cordiali saluti

IL SEGRETARIO
f.to Rosario Gandolfo
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