
 

 
 
            225/Ce.Di.R.- EE                                                 13 gennaio 2022 
 
 
Ai  COMITATI REGIONALI 
Alle DELEGAZIONI REGIONALI e PROVINCIALI 
 
e, per quanto di competenza: 
Al Vice Presidente – Referente attività Olimpiche 
Al Team Manager del Trampolino Elastico 
Al DTN sez. Trampolino Elastico 
Alla     RNG del Trampolino Elastico 
Ai Docenti interessati 
 
e, per conoscenza: 
Ai Componenti del Consiglio Direttivo Federale 
Ai Componenti del Collegio Revisori dei Conti 
Loro indirizzi 
 
 
OGGETTO:    Corso di Aggiornamento Obbligatorio sul Codice dei Punteggi e sue          

  Applicazioni – per Ufficiali di Gara sez. Trampolino Elastico. 
 Online 23 gennaio 2022  

 
 
 Si informa che,  con delibera del Presidente Federale n.1/CEDIRI-EE dell’11 gennaio 
2022,  si autorizza  l’effettuazione del Corso    di Aggiornamento  per Ufficiali di Gara indicato 
in oggetto. 
 
 Il suddetto aggiornamento è gratuito per tutti i partecipanti e al termine verrà svolto 
un test di valutazione, con l’utilizzo di appositi questionari/moduli predisposti con Google 
Forms. Non sono previsti passaggi di grado. 
 
 Si informa inoltre, che al suddetto Corso, sono invitati a titolo di uditori,  i tecnici 
interessati. 
 
 Si chiede ai CCRR di dare ampia divulgazione alla suddetta iniziativa e si 
forniscono pertanto le seguenti informazioni: 
 
SVOLGIMENTO: 
ONLINE (a distanza) – 23 gennaio 2022   dalle ore 10.00 alle ore 13.00 
 
DOCENTE 
Prof.sa    Francesca Beltrami  
 
MODULO DI ISCRIZIONE: 
Allegato 
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ISCRIZIONI: 
Le iscrizioni dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi email:  
 
- beltrami.francesca@gmail.com 

entro il 18 gennaio 2022 utilizzando il modulo suindicato  
 

 
COLLEGAMENTO AL CORSO ONLINE (A DISTANZA) 
Agli iscritti   due  giorni prima dell’inizio del corso online (a distanza),  tramite email,  verra’ 
inviato il link per potersi collegare. 
 
ONERI AMMINISTRATIVI:  
Saranno a carico della FGI le spese per compenso della Docente. 
  
 Ringraziando per la consueta e preziosa collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
 
 
 
        IL SEGRETARIO GENERALE 
                             f.to  ( Roberto Pentrella ) 
 
Allegati: n. 1 
 



            

Domanda di iscrizione 

all’Aggiornamento Obbligatorio per Ufficiali 

di Gara sez. TE: 
                           

                                            □  Ufficiale di Gara Regionale  2° grado TE 

          □  Ufficiale di Gara Nazionale TE  

           □  Tecnico come uditore 

  

 

   

da inviare: 

e-mail: beltrami.francesca@gmail.com  entro  il  18 gennaio 2022 

    

         

 

Cognome ______________________________________  

Nome __________________________ 

Luogo di nascita _________________________________ Data __________________________ 

Residenza: CAP ________________ Comune _____________________ Prov. ______________ 

Via/Piazza ___________________________________________________ N°  ______________ 

Telefono ______________________________Tel  Cellulare______________________________ 

e-mail______________________________________________________________________ 

Tessera Federale N° _____________Comitato /Delegazione Regionale_____________________ 

Società di appartenenza (eventuale) ________________________________________________ 

 

data ________________________ 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679 

     

        Firma 

       __________________ 

 

mailto:beltrami.francesca@gmail.com

