
 
 
 
 
     12357/CD-EE               29  novembre 2016
  
 
 
Ai  COMITATI REGIONALI 
Alle DELEGAZIONI REGIONALI e PROVINCIALI 
 
e, per quanto di competenza: 
Ai DDTTNN  sez. GAM/GAF/GR 
Ai  RRNNUUGG  sez. GAM/GAF/GR  
  
e, per conoscenza: 
Ai COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO FEDERALE   
Ai COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI 
Loro indirizzi 
 
 
OGGETTO:  - Corsi  Nazionali per UFFICIALI DI GARA  

  Sezioni:  GAM/GAF/GR  
   
  Si   informa   che  il   Consiglio  Direttivo Federale  nella   riunione 
tenutasi  a   Roma   il   25  novembre 2016,   ha   deliberato     lo    svolgimento  
del  Corso   indicato   in oggetto. 
 
  A  tal  proposito  si chiede   di far pervenire a questa Federazione 
urgentemente entro e non oltre  il  6 dicembre 2016  p.v.,   all’indirizzo 
e.mail: info@federginnastica.it    l’elenco degli Ufficiali di Gara  di propria       
giurisdizione   (con email e numero di cellulare)  per le sezioni 
GAM/GAF/GR,  che abbiano i requisiti  indicati agli artt. 5.3.3, 6.4.1. e  7  del    
Regolamento  di Giuria   pubblicato     sul     nostro sito  federale (sezione 
Documenti – Regolamenti    Tecnici e   di    Giuria)      con l’ordine di priorità di 
quanti  intenderanno  partecipare al  suddetto  Corso.  
   
Quote di partecipazione: 
 
Corso Nazionale Ufficiale di Gara  GAM   -Rimini, 27-29  gennaio 2017 

 
-€ 180,00   (la quota comprende n.2 gg di pensione completa in camera doppia,  
  materiale didattico e spese di organizzazione) 
- €  80,00   (la quota comprende  materiale  didattico e spese di organizzazione   

per  i   partecipanti   della   Regione   Emilia  Romagna   che     non 
alloggeranno  presso  Hotel  convenzionato) 

 
Il viaggio sarà a totale carico dei partecipanti. 
 

mailto:info@federginnastica.it


 
 Federazione Ginnastica d’Italia 

 

 
 

 
 

Corso Nazionale Ufficiale di Gara  GAF   -Rimini, 27-30 dicembre 2016 
 

-€ 210,00   (la quota comprende n.3 gg di pensione completa in camera doppia,  
  materiale didattico e spese di organizzazione) 
- €  80,00    (la quota comprende  materiale  didattico e spese di organizzazione   

per  i   partecipanti   della   Regione   Emilia  Romagna   che     non 
alloggeranno  presso  Hotel  convenzionato) 

 
Il viaggio sarà a totale carico dei partecipanti. 
 

 
Corso Nazionale Ufficiale di Gara  GR   - Prato, 2-5 gennaio 2017 

 
-€ 210,00   (la quota comprende n.3 gg di pensione completa in camera doppia,  
  materiale didattico e spese di organizzazione) 
- €  80,00    (la quota comprende  materiale  didattico e spese di organizzazione   

per i  partecipanti della  Regione  Toscana   che   non alloggeranno  
presso  Hotel  convenzionato) 

 
Il viaggio sarà a totale carico dei partecipanti. 
 
 

      In attesa di quanto richiesto, si porgono cordiali saluti. 
 
 
  
 
      IL SEGRETARIO GENERALE 
             f.to Roberto Pentrella) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


