
 

 

 

GRUPPO GIUDICI GARE      

PD/mcs Prot. 12686          Roma 14  Novembre 2012 
   

- Ai Fiduciari Regionali G.G.G. 

-  Ai Fiduciari Provinciali G.G.G. 

- Ai Presidenti dei Comitati Regionali 

 

  e.p.c. -Segretario Federale  Renato Montabone 

   -Consigliere Federale Giuseppe Scorzoso 

     

Oggetto : Tesseramento Giudici 2013 

 

Con la presente si ricorda che le modalità e le procedure per il tesseramento 2013 sono invariate e 

consultabili sul sito Fidal >Attività>Norme e Regolamenti>Norme attività 2013: Disposizioni Normative (parte settima) + 

Quote associative (punto 1c). Il tesseramento dei Giudici Ausiliari sarà effettuato direttamente dalle Società  oppure 

dal GGG regionale. 

 

Il termine ultimo per il tesseramento è il 31/12/2013. Resta, comunque inteso, che i giudici di gara, di 

qualsiasi qualifica, per prestare attività devono essere in regola con il tesseramento per l’anno in corso. Chi non 

ha rinnovato non può essere convocato per mancata copertura assicurativa. 

 

In considerazione di ciò, si invitano i Fiduciari Regionali a comunicare, inderogabilmente entro il 31 

Dicembre 2012, l’elenco di tutti i giudici inseriti negli Albi ed Elenchi Operativi Nazionali in regola con il 

tesseramento 2013, pena la revoca delle convocazioni nazionali eventualmente disposte. 

 

A norma dell’art. 29.2 del Regolamento del GGG, i Giudici che non rinnovano la tessera per uno o due 

anni potranno essere “ritesserati” nei ruoli di appartenenza, previo pagamento delle quote annuali pregresse, 

senza incremento di anzianità, mentre coloro che non rinnovano la tessera, per tre o più anni consecutivi, 

potranno essere ritesserati solo come Giudici Provinciali. 

 

In occasione del tesseramento, si richiama la Vostra attenzione sull’importanza dell’aggiornamento 

dei dati di ciascun Giudice (comprensivi di telefoni cellulari ed indirizzi e-mail), tramite il data-base del proprio 

Comitato Regionale. 

 

Si  coglie l’occasione per ricordare, anche ai fini assicurativi, che le convocazioni devono essere sempre 

formalizzate prima delle manifestazioni, comprese anche quelle a livello di scambi interregionali. 

 

Nel raccomandare la massima diffusione della presente, presso i giudici della Vostra Regione, si coglie 

l’occasione per inviare cordiali saluti. 

 

             IL FIDUCIARIO NAZIONALE 

          Lamberto Vacchi 

 


