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Prot. n. 077 – I/AS        Torino, 5 febbraio 2021 

 

Alle Società di Ginnastica       Loro sedi 

Alla DTR e RGR Ginn. Acrobatica      Torino 

Alla Ref. Regionale della Formazione      Torino 

Ai Consiglieri Regionali       Loro indirizzi  

Ai Cons. Reg. Ref. Percorsi Formativi      Loro indirizzi 

Ai Delegati Provinciali         Loro indirizzi 

Alla Federazione Ginnastica d’Italia       Roma 

 

 

OGGETTO:  Master Regionale ONLINE valido per la sezione di GpT-GA 

“Lettura e comprensione delle tavole delle difficoltà e compilazione delle carte gara nella 

Ginnastica Acrobatica.” 

  21 febbraio 2021 

 

 Si comunica che il C.R. Piemonte Valle d’Aosta, in ottemperanza a quanto stabilito dal vigente 

Regolamento dei Quadri Tecnici Federali, organizza il Master Regionale in oggetto, valido per la sezione di 

GpT-GA La frequenza del suddetto master sarà online e le iscrizioni dovranno essere effettuate dalla propria 

area riservata del sito federale.  

 

DATA:     Domenica, 21 febbraio 2021 

ORARIO:    dalle ore 10.30 alle 13.00 

     dalle ore 15.00 alle ore 17.30  

QUOTA DI ISCRIZIONE:  € 60,00 a partecipante 

 

OBIETTIVI: come leggere e saper calcolare il valore degli elementi statici e dinamici di coppia e di gruppo 

e saper compilare correttamente una carta gara nazionale ed internazionale 

 

DOCENTE: Marco Palella – Referente di Giuria Nazionale Ginnastica Acrobatica 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE:  

 Tesseramento F.G.I. valido per l’anno in corso; 

 iscrizione all’albo come aspirante tecnico o superiore; 

 maggiore età. 

 

N.B.:         

 Il master si effettuerà al raggiungimento di minimo 10 iscritti; 

 Si ricorda che gli aspiranti Tecnici Societari potranno richiedere esclusivamente l’attestazione dei 

0.5 crediti di abilità e non l’attestato di partecipazione valido ai fini della formazione di 2° livello; 

 Per l’ABILITAZIONE DEI TECNICI SOCIETARI, è necessario essere regolarmente iscritti 

all’albo e selezionare l’opzione “abilitazione” dal menu a tendina presente in fase di iscrizione. Non 

sarà possibile modificare questa opzione in un secondo momento. 

 

ISCRIZIONI:      

Le iscrizioni e i pagamenti dovranno essere effettuati entro il 17/02/2021, esclusivamente dalla sezione 

“Economato” della propria AREA RISERVATA, alla quale si può accedere dal sito del comitato, cliccando 

sul tasto “Area Riservata FGI”. Non saranno accettati pagamenti tramite bonifico a favore del Comitato 

Regionale. 
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ATTENZIONE: 

 Non saranno accettate iscrizioni pervenute oltre i termini o via e-mail; 

 Dopo l’iscrizione al corso è NECESSARIO pagare la quota di adesione entro i termini di 

iscrizione al corso. Le iscrizioni prive di pagamento non saranno prese in considerazione; 

 Durante il corso,  ai partecipanti è richiesto di tenere il monitor sempre acceso. Inoltre, i corsisti 

sono tenuti a verificare la stabilità della connessione internet, il corretto funzionamento del 

microfono e della webcam PRIMA dell’inizio della lezione.  

 

INFORMAZIONI UTILI 

1. Come ottenere le credenziali di accesso alla propria area riservata? 

 Aprire la home page del sito regionale www.federginnastica-crpva.it e cliccare in alto a sinistra 

su “Iscr. Albo – Rich. Credenziali”; 

 Compilare il form come da istruzioni riportate sul sito; assicurarsi che i dati inseriti siano 

corretti, con particolare attenzione all’indirizzo e-mail. Non sarà infatti possibile accedere alla 

formazione on-line senza aver comunicato un indirizzo e-mail valido; 

 Nel campo “eventuali comunicazioni” scrivere che si richiede l’invio delle credenziali on-line e 

inoltrare la richiesta; 

 Una volta che l’ufficio del tesseramento riceverà il form compilato, verranno inviate le 

credenziali di accesso all’area riservata e si potrà dunque procedere al tesseramento e/o 

all’iscrizione ai corsi, al caricamento delle schede di tirocinio, ecc. 

N.B.: in caso di problemi con la procedura sopra descritta, si chiede cortesemente di far riferimento 

ai seguenti contatti: cell. 349 0976574  - e-mail: tesseramento@federginnastica-crpva.it 

 

2. Dove trovare le istruzioni per l’iscrizione ai corsi online dalla propria area riservata? 

Scorrere la homepage del sito regionale www.federginnastica-crpva.it, sino alla sezione dedicata alla 

Formazione e scaricare il file denominato “03 Corsi di Formazione Tecnica – Manuale per i 

Tecnici”. 

3. Come sarà possibile partecipare al corso online, dopo aver effettuato l’iscrizione? 

Una volta che il pagamento della quota di iscrizione sarà andato a buon fine (vedere istruzioni 

del manuale operativo), il comitato invierà il link per la partecipazione all’indirizzo e-mail fornito in 

fase di iscrizione. In caso di mancato ricevimento del link, controllare sempre la casella dello spam. 

Il link verrà inviato entro la sera prima del corso, per i moduli/MR che iniziano al mattino, ed entro 

la mattina del giorno stesso del corso, per i moduli/MR che iniziano nel pomeriggio. 

 

Si sottolinea che i corsi dovranno essere seguiti per intero, senza deroga alcuna, per aver diritto 

all’idoneità. Si precisa che non verranno inviati attestati alla conclusione dei moduli o master, e lo 

storico dei corsi frequentati sarà visualizzabile dalla sezione “Formazione” della propria area 

riservata. Sempre dall’area riservata sarà possibile stampare solo gli attestati relativi alle qualifiche 

tecniche conseguite. 

  

 Con l’occasione si inviano cordiali saluti    Il Presidente  

                    Angelo Buzio  
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