
Catania, 10 Febbraio 2021 
Prot.  2021/017CS
  

Ai tecnici interessati delle Sezioni GAF/GR/AER/GpT
Alle Società interessate
Ai DDTTRR e RRGGRR di Sezione

Pubblicata su   WWW.FGISICILIA.IT

Oggetto:   Organizzazione Moduli E1 Sez. GAF/GR/AER/GpT – Modalità ON LINE

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

al  Sistema  Nazionale  di  Formazione  Quadri  Tecnici,  le  sessioni  d'esame  di  primo  livello  (Tecnico

Societario)  per  le  Sezioni  GAF/GR/AER/GpT,  che  avranno  svolgimento  con  modalità  a  distanza

DOMENICA 28 FEBBRAIO 2021  .

Ciascun  candidato  iscritto  dovrà,  per  la  propria  sessione  d'esame,  avere  a  disposizione  due  strumenti

telematici (es. cellulare o tablet + PC) per gestire sia il collegamento audio/video che avverrà tramite la

piattaforma ZOOM che l’esecuzione del programma d’esame cedir.gymresult.it 

L’esame prevede due test a tempo di cui uno per i moduli generali (MG1, MG2 e MG3) e l’altro per i

moduli specialistici (MS1, MS2, MS3 e MS4). Ogni test sarà composto da 20 domande a risposta aperta (tre

possibili risposte di cui solo una oggettivamente corretta). 

Gli esaminandi possono esercitarsi utilizzando le schede di simulazione “Alpha Test” collegandosi al link 

http://cedir.gymresult.it/alphatest/filtro

 

Requisiti, termini e modalità d'Iscrizione: 

• Essere iscritto all'albo federale con la qualifica di Aspirante Tecnico per la sezione prescelta; 

• Aver rinnovato il tesseramento per l’anno in corso;

• Essere in possesso delle propedeuticità previste;

• Aver inserito la modulistica relativa ai CFA nel corrispondente modulo on-line;

• Aver inserito la modulistica relativa al Tirocinio nel corrispondente modulo on-line;

• L'iscrizione va perfezionata, dopo aver caricato le documentazioni nei moduli di cui ai precedenti 
punti,  tramite il relativo modulo d'esame entro MERCOLEDI' 24 FEBBRAIO 2021; 

SI RICORDA CHE LE ISCRIZIONI NON PERFEZIONATE CON IL PAGAMENTO

ENTRO LA DATA DI SCADENZA VERRANNO SCARTATE DAL SISTEMA E NON

CONSENTIRANNO LA PARTECIPAZIONE ALL'ESAME
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• I candidati in possesso della Laurea in Scienze Motorie (esentati dalla frequenza dei moduli 
generali)  dovranno comunque svolgere entrambi i test previsti dall'esame; 

• Entro Giovedì 25 Febbraio ogni candidato in regola con i requisiti riceverà a mezzo una mail 
comunicazione riguardante le procedure di accredito ed i link per il collegamento alla piattaforma 
ZOOM e per l'accesso alla sessione di esame on-line.

DISCIPLINA Modulo 
Esame

Modulo
Tirocinio

Modulo Crediti
Formativi di abilità

GAF ID 2706 ID 2512 ID 2508

GR ID 2707 ID 2514 ID 2508

AER ID 2708 ID 2660 ID 2508

GpT ID 2709 ID 2516 ID 2508

Gli orari di accredito e di esame di ogni singola sessione saranno comunicati a mezzo mail a chiusura delle 
iscrizioni.

Eventuali problematiche relative alla procedura di iscrizione vanno segnalate a mezzo mail all'indirizzo 
formazione@fgisicilia.it 

Cordialmente,                                 
Il Segretario

            C.Spampinato            
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