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Agli Organi Territoriali F.G.l.

Al Referente Nazionale dei Segretari di Gara
e. p.c.:
Al Responsabile Ce.Di.R.
Alla Coordinatrice Ce.Di. R.
Al Segretario Ce.di.R.
Ai componenti del C.D.F.
OGGETTO: Corso in modalità a distanza per ASPIRANTI SEGRETART Dt GARA e
AGGIORNAMENTO SEGRETARI DI GARA
ONLINE 10-11-17-18 Settembre 2022 - Esami 25 Settembre 2022.

Si informa che, su proposta del Direttore Nazionale Segretari di Gara, e indetto

il

Corso indicato in oggetto per il quale si confida nella preziosa collaborazione per diffondere
l'informazione ai rispettivi Referenti Regionali dei Segretari di Gara ed a tutti i Segretari di
Gara di giurisdizione.

Si chiede ai CGRR di dare ampia divulqazione alla suddetta iniziativa e si forniscono
peÉanto le seguenti informazioni:
ASPIRANTI SEGRETARI Dl GARA (formazione)
. età compresa tra 18i60 anni;

.
.

Requisiti richiesti:

essere regolarmente tesserati alla FGl, in qualunque ruolo, per l'Anno Sportivo 2022;
avere nozioni informatiche almeno di base oltre il possesso di un personal computer da
ulilizzare sia durante la formazione sia in campo gara.

SEGRETARI Dl GARA (aggiornamento)

.
.

-

-

Requisiti richiesti:

essere regolarmente tesserati alla FGI per l'Anno sportivo 2022;
essere in possesso della qualifica di Segretario di Gara precedentemente acquisita.
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PROGRAMMA GIORNI e ORARI:

o
r

1^ Giorno - 10 Settembre 2022 - 09:00

/ 18:00
Corso SdG: regolamenti, mansioni, programma gare online, installazione Software
2^ Giorno - 1 1 Settembre 2022 - 0g:00 / 18:00

Corso base GymResult: creazione

e

impostazione gara, importazione partecipanti,
inserimento giurie, inserimento punteggi, stampa verbali e classifiche, chiusura gare

o

3^ Giorno (da scegliere in base alla sezione)
17 Settembre 2022 - 09:00 / 18:00

o

Sincronizzazione dei risultati OnLine, Corso avanzato GymResult specifico per
le sezioni GAF, GAM, GPT, TE, TG
Oppure

o

18 Settembre 2022 - 09:00

i

18:00

Sincronizzazione dei risultatiOnLine, Corso avanzato GymResult specifico per
le sezioni GR, AER, ACRO

e

4^ Giorno - 25 Settembre 2022 - Esame - 10:00 - 13:00

La 3^ giornata di Formazione è obbligatoria, in base alle sezioni specifiche, per tutti

i

Segretari di Gara e l'idoneità al corso garantisce l'abilitazione per il biennio successivo.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Le quote di partecipazione al suddetto Corso sono diversificate in funzione della qualifica in
possesso e sono le seguenti:

o
o

100,00 euro per gli Aspiranti Segretari di Gara (la quota comprende 4 giornate di formazione
e relativo Esame)
50,00 euro per i Segretari di Gara in possesso della qualifica che dovranno presenziare
almeno una giornata di "Corso Avanzato" (17 e/o 18 settembre). La quota permette la
partecipazione a tutte le giornate previste. I Segretari di Gara che hanno acquisito la qualifica
nel2021 possono non partecipare all'aggiornamento. Non e previsto esame.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere inviate compilando il modulo presente al seguente link entro
e non oltre il giorno 4 Settembre 2022.
https ://forms. office. com/r/AYxJ R5z6Q F
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Copia del bonifico dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi

-

marialuisa.ruspi@federginnastica.it
andrea.costarelli@federginnastica.it

COLLEGAMENTO AL CORSO ONLINE (A DISTANZA)
Agli iscritti due giorni prima dell'inizio del corso online (a distanza), tramite email, verrà
inviato il link per potersi collegare.
QUOTA di PARTECIPAZIONE
Da versare tramite bonifico bancario: Codice IBAN 1T52Y0100503309000000010106 BNL
SPA Filiale - Via Nigra 15 - 00194 Roma - Causale: Corso Aspiranti Segretari di Gara e
Aggiornamento Segretari di Gara - online dal 10 al 25 Settembre 2022
ONERI AMMINISTRATIVI:
Saranno a carico della FGI le spese per il compenso del Docente.
Ringraziando per la consueta e preziosa collaborazione, si porgono cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
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