FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA
FONDATA NEL 1869 - ENTE MORALE R.D. 8 SETTEMBRE 1896

COMITATO REGIONALE LAZIO

Prot. 580

Roma, 16/11/2022

Alle Società di ginnastica Federate del Lazio
Al RRF Prof. Matteo Bonfiglio
Ai DDTTRR CR Lazio
Ai Consiglieri Regionali
Alla Federazione Ginnastica D’Italia
Ai Comitati Regionali
Loro sedi

Oggetto: ESAME PER LA QUALIFICA DI TECNICO SOCIETARIO (1° LIVELLO)
SEZIONI: GA/GAM - GA/GAF - GR - GA/PK - SF/AE
Modalità on-line, 21 gennaio 2023

Il Comitato Regionale Lazio FGI organizza una sessione d’esame per il
conseguimento del titolo di Tecnico Societario per le sezioni in oggetto, che si svolgerà
secondo le modalità sottoindicate:
•
•
•
•
•

DATA ESAMI: 21 gennaio 2022
ORARIO: ACCREDITO ore 09,30 INIZIO ESAME ore 10,00
COMMISSIONE: Commissione Regionale
MODALITA’: On line (piattaforme utilizzate: Zoom e cedir.gymresult.it)
ISCRIZIONI: € 50, dovranno essere effettuati esclusivamente dalla propria Area
Riservata FGI, alla voce GESTIONE CORSI entro e non oltre il 16/01/2023.
• È necessario essere in regola con il tesseramento per l’anno 2023.

Gli aspiranti tecnici laureati in Scienze Motorie, esenti dalla frequenza dei moduli generali,
dovranno inviare una mail a formazione@ginnasticalazio.it con la richiesta di iscrizione
all’esame allegando il certificato di laurea, ed effettuare il pagamento dopo conferma da
parte del comitato.

Pre-Requisiti Esami: per l’ammissione agli esami, i partecipanti dovranno inserire Tirocinio
obbligatorio, e crediti formativi nell’apposita area sempre entro il 12/01/2023

Due giorni prima dell’esame sarà inviato ai candidati iscritti una mail con il link di
accesso. Si raccomanda di organizzarsi con due strumenti telematici (esempio cellulare
o tablet + PC)
Per trovare velocemente i modulo d’esame accedere alla sezione “GESTIONE CORSI”
inserire solo il numero ID e dare invio.
Elenco esami E1 per la qualifica di Tecnico Societario:
ID 4529 GAM
ID 4530 GAF
ID 4531 GR
ID 4532 GA/PK
ID 4533 SF/AE
L’esame prevede due test a tempo (30 min ciascuno) di cui uno per i moduli generali (MG
1/2/3) e l’altro per i moduli specialistici (MS 1/2/3/4). Ogni test contiene 20 domande e
ogni domanda ha tre risposte di cui una sola corretta.
Si precisa che anche i laureati in Scienze Motorie, esenti dalla frequenza dei moduli
generali, dovranno svolgere anche il test per la parte generale.
È possibile esercitarsi per l’esame utilizzando gli Alpha Test on-line, collegandosi al link:
https://cedir.gymresult.it/alphatest/filtro
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