
 FEDERAZIONE GINNASTICA D’ITALIA 
 COMITATO REGIONALE SICILIA 

 Prot. n. 093-2022-FT  Catania, 24/11/2022 

 Alle società di ginnastica Federate della Sicilia 
 Ai DDTTRR Sicilia 

 LORO INDIRIZZI 

 Oggetto:  Modulo di Formazione - Master Regionale tutte le sezioni -  Variazione data 

 Il  Comitato  Regionale  Sicilia  della  Federazione  Ginnastica  d’Italia  in  base  al  regolamento 

 Formazione  dei  Quadri  Tecnici  Federali,  indice  e  organizza  il  seguente  Master  Regionale  valido  per 

 tutte le sezioni. 

 Tutte le sezioni 
 MASTER REGIONALE 

 DOCENTE  MODULO 
 DIDATTICO  TITOLO  MODALITA’  DATA 

 PROF. 
 LUCIANA 

 DE CORSO 

 MR  Strategie di management 
 ed organizzazione degli 

 eventi sportivi 
 ON LINE 

 10 Gennaio 20:30-23:00 

 11 Gennaio 20:30-23:00 

 Modalità di iscrizione e partecipazione: 

 ●  L’iscrizione  e  pagamento  si  effettuano  attraverso  l’area  personale  del  tecnico  sotto  la  sezione 

 “Gestione Corsi”; 

 ●  Costo del modulo MR  60 Euro (40 Euro partecipazione come uditore); 

 ●  Termine iscrizione 2 giorni prima della data del corso; 

 ●  I  moduli  on  line  si  svolgono  su  piattaforma  Zoom  Meeting  e  i  dettagli  per  partecipare  al 

 meeting  saranno  inviati  via  email  ai  partecipanti  un  paio  di  giorni  prima  della  data  del 

 singolo modulo; 
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 FEDERAZIONE GINNASTICA D’ITALIA 
 COMITATO REGIONALE SICILIA 

 ●  Iscrizione  ai  Master  Regionali  (MR):  i  tecnici  al  momento  dell’iscrizione  devono  scegliere 

 come utilizzare il Master: 

 -  o  qualifica  tecnica:  il  MR  viene  utilizzato  per  il  percorso  per  la  qualifica  da  tecnico 

 regionale; 

 -  o  abilitazione:  il  MR  viene  utilizzato  per  il  mantenimento  della  qualifica  di  tecnico 

 societario; 

 -  o  credito:  il  MR  viene  utilizzato  per  ottenere  Credito  Formativo  di  Abilità 

 necessario per il percorso formativo; 

 -  o uditore: il MR non viene utilizzato per nessun iter formativo. 

 I  tecnici  scelgono  il  percorso  del  MR  all’atto  dell’iscrizione  NON  si  possono  modificare  questa 

 scelta dopo l’iscrizione. 

 Note: 

 ●  Non  sono  ammesse  assenze;  l’uscita  anticipata  o  l’entrata  in  ritardo  compromettono 

 l’idoneità al modulo. 

 Cordialmente,                                                                                                   Il Presidente 

 Vincenza Limoli 
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