FEDERAZIONE GINNASTICA D’ITALIA

COMITATO REGIONALE MARCHE
Pala Rossini, S.P. Cameranense – 60129 - VARANO (ANCONA)
Fax 071/2900366 - Tel. 071/2914272

Ancona, 09 luglio 2021
Alle

Oggetto:

Ass. Sportive della Regione
ai
DD.TT.RR di tutte le sez. Marche
al
RR.GG.RR di tutte le sez. Marche
alla
FGI
ai
COMITATI REGIONALI
loro sedi

Moduli didattici MS1 – MS2– MS3 – MS4 GR

Si comunica che il Comitato Regionale Marche in riferimento al piano di formazione
stabilito dalla normativa dei Quadri Tecnici Federali, organizza i seguenti “ Moduli Didattici “ Specifici utili
all’ acquisizione della qualifica di Tecnico Societario ( 1° livello ) per il settore Ginnastica Ritmica.
Calendario dei Moduli e docenti Formatori Regionali:
MS1 – sabato
Domenica

02/10/2021
03/10/2021

-

ore 14.30-18.00
ore 9.00-13.00
docente Monica Fabi

MS2 - sabato
domenica

16/10/2021
17/10/2021

-

ore 14.30-18.00
ore 9.00-13.00
docente Chiara Fioravanti

MS3 - sabato
domenica

23/10/2021
24/10/2021

-

ore 14.30-18.00
ore 9.00-13.00
docente Chiara Fioravanti

MS4 - sabato
domenica

30/10/2021
31/10/2021

-

ore 14.30-18.00
ore 9.00-13.00
docente Monica Fabi

Ogni modulo formativo si effettua on-line e si articola in 7.5 ore di lezione ciascuno.
Il tesserato iscritto ad esami, moduli didattici o master online deve possedere una connessione stabile,
un'alfabetizzazione informatica sufficiente per poter seguire e partecipare alle lezioni in video conferenza
che richiedono la disponibilità di un personal computer/tablet/notebook con webcam, microfono e
possibilmente auricolari. Prima di iscriversi occorre verificare il funzionamento dei propri strumenti
informatici e scaricare l’app Zoom Meeting per android o iOS, oppure accedere dal browser scaricando
Zoom per il pc. Il tecnico riceverà l’invito sulla casella di posta elettronica indicata sulla piattaforma della
formazione tecnica.
ISCRIZIONI
Ogni Aspirante Tecnico che intende partecipare ai corsi in oggetto deve iscriversi all’ attività di interesse
attraverso l’utenza personale del tecnico nell’ AREA RISERVATA FEDERAZIONE GINNASTICA D’ ITALIA.
Si ricorda che per richiederla sarà necessario inviare al Comitato Regionale di giurisdizione territoriale il
modulo che si trova in coda alla Guida al Tesseramento Tecnici pubblicata nella bacheca del tesseramento
P.iva 01385631005 - Iban IT 61 C 01005 02600 000000004622

on line federale. Il Comitato invierà nella mail personale del tecnico le credenziali per poter accedere al
sistema.
La quota di partecipazione è prevista in € 40.00 per modulo da pagare nella sezione ECONOMATO.

Termine di iscrizione tre giorni antecedenti alla data di effettuazione del modulo.
Il corso viene organizzato con un minimo di cinque partecipanti, in caso di una partecipazione
inferiore il modulo verrà annullato e le quote rimborsate.

ATTESTATO
Al termine del Modulo sarà rilasciato relativo attestato di partecipazione.
Distinti saluti.
Il Presidente C.R. Marche
Prof. Marco Baioni

