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Prot. n. 367 – I/AS        Torino, 29 giugno 2022 

 

Alle Società di Ginnastica        Loro sedi 

Ai Comitati Regionali        Loro sedi 

Al D.T.N.S.F., Roberto Carminucci      Roma 

Al Responsabile del Ce.Di.R., Valter Peroni     Moncalieri 

Al Ref. Tecnico e del Gruppo di Lavoro Nazionale AA    Torino 

Alla R.R.F., M. Nuzzo        Torino 

Ai Consiglieri Regionali CRPVA      Loro indirizzi 

Al Cons. Reg. Ref. sez. SF       Aosta 

Al Del. Prov. F.G.I. di Torino       Cumiana 

Alla Federazione Ginnastica d'Italia      Roma 

 

Oggetto: RETTIFICA ORARI Moduli per la formazione dei Quadri Tecnici: 

  MS5 - MS6 - MS7 - MS8 di Salute e Fitness – Acrobatica Aerea 
  Torino, 21-22-23-24 luglio 2022 

 

In base al vigente regolamento per la formazione dei Quadri Tecnici Federali, la Federazione 

Ginnastica d’Italia, in collaborazione con il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, organizza i 

moduli didattici in oggetto, utili per il conseguimento della qualifica di Tecnico Regionale SF – sez. 

Acrobatica Aerea: 

 

Requisiti per l'iscrizione ai Moduli Specialistici di SF-AA:  

 tesseramento alla Federazione Ginnastica d'Italia per il 2022; 

 qualifica di Tecnico Societario GAF/GAM/GR/AER/GpT/TE/ACRO/TG/SF–Area Fitness; 

 maggiore età; 

 rispetto della propedeuticità nella frequenza dei moduli. 

 

 

Organizzazione:   F.G.I. - Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta 

 

Docenti: Stephen Boyd, Dario Sant’Unione, Natalia Rosato 

 

Luogo di svolgimento:   S.G. Di Torino – Via Magenta, 11 – Torino 

 

Quota iscrizione:    € 60,00 per ciascun modulo 

 

Data e orario MS5 SF-AA:  Giovedì 21 luglio 2022, dalle ore 9.00 alle 19.00 

 

Data e orario MS6 SF-AA:  Venerdì 22 luglio 2022, dalle ore 9.00 alle 19.00 

 

Data e orario MS7 SF-AA:  Sabato 23 luglio 2022, dalle ore 9.00 alle 19.00 

 

Data e orario MS8 SF-AA:  Domenica 24 luglio 2022, dalle ore 9.00 alle 19.00 

 

 

ISCRIZIONI:      

 Le iscrizioni e i pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente dalla propria AREA 

RISERVATA alla quale si può accedere dal sito del Comitato Regionale cliccando sul tasto “Area 

Riservata FGI”. Dette iscrizioni devono essere effettuate entro e non oltre  domenica 

17/07/2022. 
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ATTENZIONE: 

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

 I pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente dall’ECONOMATO della propria area 

riservata e NON tramite bonifico a favore del Comitato Regionale; 

 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. 

 

 

IMPORTANTE - REGOLE DI PARTECIPAZIONE AL CORSO: 

 

 L’idoneità sarà riconosciuta solo qualora il partecipante, regolarmente iscritto, rispetti TUTTE le 

seguenti regole durante la frequenza: 

1. rimanere collegati e tenere la webcam sempre accesa, per tutta la durata della lezione, con 

l’immagine dal vivo del corsista, sempre presente; 

2. inserire il proprio nome e cognome al momento della connessione; 

3. seguire la lezione da una postazione idonea e per tutta la sua durata (non è consentito seguire le 

lezioni da mezzi di trasporto, specie se si è alla guida); 

4. non è consentito seguire le lezioni mentre si stanno svolgendo altre attività (a solo titolo di 

esempio, non esaustivo, mentre si è impegnati in un allenamento). 

Inoltre, raccomandiamo di controllare il corretto funzionamento della connessione internet e delle 

apparecchiature necessarie al collegamento prima dell'inizio del modulo. Non saranno riconosciuti 

rimborsi o deroghe a coloro che non rispetteranno le sopracitate regole. 

N.B.: l’accredito dei corsisti avverrà circa 15 minuti prima dell’inizio previsto per il corso: si 

pregano tutti i partecipanti di rispettare tale orario, in modo da poter iniziare il corso in maniera puntuale. 

 

INFORMAZIONI UTILI 

 

 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 via Zoom all’indirizzo e-

mail fornito in fase di iscrizione, 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; 

 In caso di mancato ricevimento del link, controllare sempre la casella dello spam e delle 

promozioni; 

 Si precisa che non verranno inviati attestati alla conclusione dei moduli o master, e lo storico 

dei corsi frequentati sarà visualizzabile dalla sezione “I miei risultati” della propria area riservata. 

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

conseguite. 

  

Le società e i comitati sono vivamente pregati di dare la massima diffusione alla presente circolare, al 

fine di consentire la più ampia partecipazione. 

 

Con l’occasione si inviano cordiali saluti                

           Il Presidente 

           Angelo Buzio  
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