
Catania, 06 Dicembre 2017
Prot.  2017/4CS-ar

Agli aspiranti tecnici interessati

Pubblicata su www.fgisicilia.it
   

Oggetto:  Organizzazione Esame per Tecnici  – Aci Castello (CT), 22 Dicembre 2017
   

  Il Comitato Regionale Sicilia della Federazione Ginnastica d'Italia indice ed organizza, in attuazione del

Sistema Nazionale di Formazione Quadri Tecnici, la sessione d'esame che avrà luogo presso la sala riunioni

del palazzetto dello sport “Palacannizzaro – R.Livatino” sito in Via Napoli s.n., 95021 Aci Castello (CT).

Possono partecipare all’esame tutti coloro in possesso dei requisiti previsti dalla normativa federale 

(Regolamento Quadri Tecnici – Art.15     http://dati.federginnastica.it/documentazioni/documento_4777.pdf)

La quota di partecipazione è stata fissata in € 50,00 a corsista.

La domanda di partecipazione (allegata alla presente) dovrà essere inviata ESCLUSIVAMENTE a mezzo

posta elettronica all'indirizzo formazione@fgisicilia.it entro e non oltre le ore 12:00 di Martedì 19

Dicembre p.v. accompagnata dalla documentazione richiesta nel modulo.

L'esame sarà composto da un test a risposta  multipla di verifica delle conoscenze per la parte generale e

specialistica ed eventualmente un colloquio di approfondimento (se richiesto dalla commissione d'esame).

In merito alla attestazione delle abilità pratiche (N° 3 crediti previsti) si informa che questo Comitato

riconoscerà N°1 credito formativo per la presentazione di una tesina di approfondimento su un argomento a

piacere inerente il proprio iter formativo. 

Tale tesina dovrà avere le seguenti specifiche tecniche: 

• CONTENUTO compreso tra 5 e 6 facciate di foglio A4;

• CARATTERE utilizzato – Times New Roman 11 pt;

• PARAGRAFO interlinea  1,5 righe;

• MARGINI destro/sinistro 2,5 cm – alto/basso 1,5 cm.

Si rappresenta che in NESSUN CASO verranno prese in considerazione domande pervenute nei modi

o nei tempi non conformi a quanto indicato nella presente comunicazione.

Alla chiusura delle iscrizioni verranno comunicati gli orari di svolgimento degli esami delle diverse sezioni.

Cordialmente,  Il Segretario
C.Spampinato

      

Allegato: Domanda di partecipazione

95123 CATANIA – Via Galermo 166/Bis – Tel 095 714.40.65 –  Fax 095 51.47.69
http://www.fgisicilia.it  E-mail:cr.sicilia@federginnastica.it

Federazione Ginnastica d’Italia
COMITATO REGIONALE SICILIA

http://dati.federginnastica.it/documentazioni/documento_4777.pdf


   MODULO ISCRIZIONE AI CORSI

IL/LA SOTTOSCRITTO/A  ____________________________________  NATO/A ___________

PROV. ___ IL _______________________   RESIDENTE IN VIA/PIAZZA  _________________

_______________________________  COMUNE _______________________         PROV. ___ 

TELEFONO_________________  FAX____________________ CELL _____________________

E-MAIL ________________________________________________________________________

TESSERA N° ________________________      C.F. _____________________________________

CHIEDE DI PARTECIPARE AL/I CORSO/I DI SEGUITO INDICATO/I E DICHIARA DI

ESSERE IN REGOLA CON IL TESSERAMENTO FEDERALE PER L’ANNO IN CORSO.

SELEZIONE ESAME

ESAME DI __________________________:        GAM               GAF                  GR             

• Allega i seguenti attestati per moduli sostenuti presso altri COMITATI REGIONALI 

FGI: ______________________________________________________________

• Allega quanto segue a completamento delle propedeuticità richieste (n° 3 crediti):

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Data __________________            IN FEDE

_____________________

Il versamento va effettuato a mezzo bonifico bancario intestato a:

FGI – Comitato Regionale Sicilia (CODICE IBAN: IT 47 R 01005 16900 000 000 055 411)

indicando nella causale “ COGNOME NOME – Quota di partecipazione Esame per Tecnici”
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