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Ai  COMITATI REGIONALI 
Alle DELEGAZIONI REGIONALI e PROVINCIALI 
 
e, per quanto di competenza: 
Al Vice Presidente – Coordinatore attività non Olimpiche 
Alla Responsabile ACRO 
Al Team Manager ACRO 
Al Collaboratore ACRO 
Alla Referente di Giuria ACRO 
Ai Docenti interessati 
Al Comitato Regionale Lombardia 
 
e, per conoscenza: 
Ai Componenti del Consiglio Direttivo Federale 
Ai Componenti del Collegio Revisori dei Conti 
Loro indirizzi 
 
 
OGGETTO:   Corso   per   UFFICIALI DI GARA di Ginnastica ACROBATICA 

 di 1°, 2° e 3°  grado  
 Milano, 27-28-29-30 dicembre 2018 

 
 
 Si      informa    che     il    Consiglio   Direttivo   Federale   con     delibera  
n.242/CeDir/EE del 14-15 dicembre 2018,  ha autorizzato l’effettuazione del 
Corso per Ufficiali di Gara indicato in oggetto, che si svolgerà a Milano dal 27 al 
30 dicembre 2018. 
 
 A tale Corso potranno partecipare tutti coloro che sono in possesso dei 
sotto indicati requisiti: 
 
1° livello – essere tesserato alla F.G.I. e aver compiuto 18 anni alla data 
dell’esame. 
2°  livello  - essere tesserato alla F.G.I., aver superato l’esame per ufficiali di 
gara di 1° livello e aver operato in tale qualifica dal almeno 12 mesi   
3°  livello  - essere tesserato alla F.G.I., aver superato l’esame per ufficiali di 
gara di 2° livello e aver operato in tale qualifica dal almeno 12 mesi   
 
 Si chiede ai CCRR di dare ampia divulgazione alla suddetta iniziativa 
e si forniscono pertanto le seguenti informazioni: 
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SEDE DI SVOLGIMENTO: 
MILANO – c/o la sede del C.R.Lombardia FGI – Via Ovada, 40- Milano 
 
DOCENTI: 
 
Prof. Marco Palella    - Parti teoriche comuni e specifiche 1° livello 
Prof.sa  Erica Loiacono  - Parti specifiche 2° livello 
 
PROGRAMMA: 
Allegato  per il 1°, 2° e 3°  livello 
 
MODULO DI ISCRIZIONE: 
Allegato 
 
NOTA BENE: 

- il Corso     verrà   organizzato  con  un  minimo  di 20 iscritti  
- I Corsisti dovranno presentarsi con tutte le ultime versioni dei codici stampate, blocco 

appunti, penne, matite, cronometro e calcolatrice (il cellulare non è ammesso a   tale 
scopo nemmeno durante il corso). 

- Il Corso utilizza i codici FIG in lingua inglese. Ai partecipanti è richiesta la comprensione 
della   lingua   inglese e   verranno   guidati   nella   lettura   dei  codici  e  nella  corretta 
comprensione  di alcune parti salienti di difficile interpretazione.  

- L’esame sarà integralmente in italiano.  

ISCRIZIONI: 
Le iscrizioni dovranno essere inviate contestualmente  alla FGI all’indirizzo e-
mail: info@federginnastica.it, ed a: erica@sggtorino.it entro il 21 dicembre 2018  
utilizzando il modulo suindicato al quale dovrà essere allegata copia del 
bonifico effettuato. 
 
QUOTA di PARTECIPAZIONE: 
 

- euro 150,00 per il Corso di 1° grado 
- euro 150,00 per il Corso di 2° grado 
- euro 100,00 per il Corso di 3° grado 

da versare tramite bonifico bancario: Codice IBAN 
IT52Y0100503309000000010106 intestato a Federazione Ginnastica d’Italia – 
Banca Nazionale del Lavoro (Sportello CONI) – Via Nigra, 15 – 00194 Roma – 
Causale: “Quota di partecipazione  – Corso Ufficiali di Gara Acrobatica  
(specificare il grado) – Milano 27-30 dicembre 2018)  
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ONERI AMMINISTRATIVI:  
Le spese di soggiorno e viaggio saranno a totale carico dei partecipanti. 
Saranno a carico della FGI le spese di viaggio, vitto, alloggio e compenso per i 
Docenti. 
 
 Ringraziando per la consueta e preziosa collaborazione, si porgono 
cordiali saluti. 
 
 
 
 
      IL SEGRETARIO GENERALE 
                           f.to ( Roberto Pentrella ) 
 
 
 
Allegato: n. 2 


