FEDERAZIONE GINNASTICA D’ITALIA

COMITATO REGIONALE MARCHE
PalaPrometeo Estra Liano Rossini, S.P. Cameranense – 60129 - VARANO (AN)
Fax 071/2900366 - Tel. 071/2914272

Ancona, 4 gennaio 2021

Posta elettronica

alle
e, p.c. alla
al
alla

A. S. della Regione
Resp. Settore AER. C.R.Marche
sig.ra Trastullo Paola
Resp. Corsi e Form. C.R.Marche
sig. Guidi Armando
DTR AER C.R.Marche
sig.ra Rosini Claudia
loro sedi

Oggetto:

Corso Ufficiali di Gara Regionali AER di 1° e 2° livello – modalità on line

Il Comitato Regionale Marche F.G.I. comunica l’organizzazione di un Corso Ufficiali di Gara Regionali di 1° e
2° livello della sezione di Ginnastica Aerobica.
Il corso è aperto a tutti i tesserati che intendano accedere al piano di formazione degli Ufficiali di Gara
Regionali AER, ottenere la qualifica di 1° livello o di 2° livello, a tal fine si invitano i candidati alla lettura
degli articoli 5.1 e 5.2 del Regolamento di Giuria della Federazione Ginnastica d’Italia (da scaricarsi da sito
ufficiale FGI alla pagina documenti – regolamenti tecnici e di giuria).

Modalità didattica del corso: on line attraverso la piattaforma ZOOM
Modalità d’esame qualificante: on line attraverso la piattaforma ZOOM e QUESTBASE
Immediatamente prima delle lezioni e dell’esame verrà inviato ai candidati iscritti una mail con il LINK di
accesso. Si raccomanda di organizzarsi con due strumenti telematici come un Tablet o un cellulare e un PC.
L’esame sarà composto da una prova scritta ed una prova pratica di valutazione video.
La quota di iscrizione al Corso e all’Esame per i nuovi Ufficiali di Gara che accedono, per la prima volta, alla
qualifica di 1° livello AER è di € 150.00, la quota comprende € 100.00 per l’acquisto della Divisa
Obbligatoria degli Ufficiali di Gara.
La quota di iscrizione al Corso e all’Esame per la qualifica di 2°livello è di € 50.00.
La quota di partecipazione in qualità di auditore alla sola attività didattica è di € 25.00.
Il contenuto del corso è qui sommariamente indicato:
●
●
●
●

Regolamento di giuria
Codice dei Punteggi 2017/2020
Programma tecnici AER
Newsletter

Informazioni generali:
Il corso per Ufficiali di Gara AER di 1° e 2° grado, per essere valido, deve essere seguito con presenza
accertata per almeno 20 ore.
Regolamento di giuria, Codice dei Punteggi e annessi, Programmi tecnici AER sono a disposizione sul sito
della Federazione Ginnastica d’ Italia, www.federginnastica.it al link DOCUMENTI.
I partecipanti al Corso dovranno essere in regola con il tesseramento 2021.
Gli interessati potranno far pervenire la loro iscrizione comunicando la propria adesione al C.R. Marche
entro e non oltre il 15 gennaio 2021.
La quota di partecipazione può essere versata tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate:
Federazione Ginnastica d’Italia – Comitato Regionale Marche
Banca Nazionale del Lavoro di Ancona
IBAN: IT 61 C 01005 02600 000000004622

Per una migliore organizzazione delle gare sul nostro territorio, per l’assoluta necessità di elevare il
numero dei giudici regionali disponibili, si invitano tutte le Società del settore a dare la massima
diffusione all’iniziativa intrapresa.
Distinti saluti.

La referente regionale di giuria AER
Gloria Gastaldi

il Presidente C.R. Marche
Marco Baioni

CORSO U.d.G. DI REGIONALI 1° E 2° AER
Calendario e programma del Corso UdG Aerobica
Calendario
17-19-21-26-28 Gennaio 2021

orario
Ore 8.30/12.30

programma
Registrazione apertura corso
Didattica – piattaforma ZOOM

Sabato 30 gennaio 2021

Ore 8.30/12.30

Esame pratico e teorico

Piattaforma ZOOM - QUESTBASE
N.B.: Date ed orari potrebbero subire modifiche che verranno tempestivamente comunicate.

Per informazioni: scrivere a: cr.marche@federginnastica.it

