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Alle SOCIETA' GINNASTICHE AFFtL|ATE GAM-GAF-GR
Ai COMITATI REGIONALI
Ai DIRETTORI TECNICI REGIONALI GAM GAF GR
Ai REFERENTI GYMCAMPUS GAM GAF GR
Al CeDIR
Ai REFERENTI NAZIONALI FORMAZIONE GAM GAF GR
e, per conoscenza:
AI RESPONSABILE NAZIONALE GYMCAMPUS
Ai COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO FEDERALE
AAAAAAAAAAAAAA

OGGETTO : GYMCAMPUS delle

R'clONl

GAM/GAF/GR

- Tirrenia,

31.07-06.08.2022.

Con la presente, su indicazione del Responsabile Nazionale prof. Giorgio Colombo,
si comunica quanto segue :
in attuazione e ad ampliamento del programma GYMCAMPUS, si informano tutte le
Associazioni Sportive con sezione GAM - GAF - GR che il

GYMCAMPUS delle Rl,Gt0Nl

in programma a Tirrenia dal 31 luglio al 6 agosto p.v., presso il Centro di preparazione
Olimpica CONI, è aperto liberamente a tutte le ginnaste e i ginnasti maggiorenni che
intendono iniziare il percorso da tecnico.

ll

programma del Campus è sperimentale, addestrativo e formativo e i partecipanti
potranno, oltre che continuare gli allenamenti, ottenere i primi 4 Moduli specialistici
di f "
livello.

Quota di partecipazione € 400 ( all inclusive
Quota senza residenzialità € i70.

)
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Gli interessati dovranno procedere alla ISCRIZIONE e al paoamento della quota

di

partecipazione tramite la propria società direttamente dall'AREA RISERVATA FGI come

una normale qara.
L'atlgta viene inserito a sistema come ATLETA ma deve iscriversi all'albo deoli " aspiranti
tecnici societari" presso il proprio comitato reqionale e per la sezione di appartenenza.
( quindi iscrizione ATLETA > GYMCAMPUS delle REGIONI > QUOTA € 400 selezionando
i Moduli Specialisti MS1 - MS2 - MS3 - MS4 e itirocini) .

Le iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento posti disponibili. Verranno comunque
garantiti 2 posti per sezione per ogni regione.
I tecnici, precedentemente segnalati dalle rispettive Direzioni Tecniche Regionali, avranno
priorità di accesso.

Termine iscrizioni e pagamento delle quote l5luglio
lnfo: sito federale, sezione GYMCAMPUS - PROGRAMMAZIONE GAM

-

GAF - GR

Cordiali saluti.
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