
 

 

 

GRUPPO GIUDICI GARE      

Prot .    11448     LV/mcs       

 Roma,  14    Ottobre 2013 

 

 

- Ai Giudici Misuratori candidati: 

 BASSAN Stefano – Veneto 

 LA CARA Francesco – Campania 

 OTTONE Paolo – Piemonte 

 BOSCOLO Silvia - Lazio 

 COMUNANZA Diego – Piemonte 

 FERDICO Giuseppe - Sicilia 

 MANGONE Alessandro - Calabria 

 ORSINI Gianni – Lazio 

 CIRILLO Gerolamo - Puglia 

 PATRUNO Silvio – Puglia 

 SORRENTINO Roberto - Campania 
 TRIVARELLI Manuela – Abruzzo 

 ZURLO Sabrina -  Sicilia 

 

-    Ai Giudici  AGNOLI Daniela 

 BIANCO Nicola 

-    Al Gruppo Tecnico UTCNS 

-    Ai Misuratori Internazionali A: 

 GRANDI Massimo 

 OMODEO ZORINI Pierluigi   

  

      E p.c. -   Al Segretario Generale          

       -   Al Presidente C.R. Emilia Romagna 

       -   Al Fiduciario Regionale GGG Emilia Romagna 

       -   Ai Fiduciari Regionali GGG interessati 

        

       Loro Sedi 

 

 

Oggetto: Corso Misuratori di Percorso su Strada – qualifica internazionale 

 

 Ho il piacere di comunicarti che sei stato invitato a partecipare al Corso per la qualifica di 

Misuratore Internazionale di livello A e B che avrà luogo a RICCIONE, dalla serata di venerdì 

22 novembre al pranzo della domenica 24 Novembre 2013, presso l’Hotel Mediterraneo – 

Piazzale Roma 3 (a circa 300m dalla stazione ferroviaria), dove è prevista la sistemazione logistica. 

 

 Il corso ed il successivo esame saranno tenuti dai Misuratori Internazionali Jean-Marie Grall e 

Jean François Delasalle. 

 



 

 

 I componenti del Gruppo Tecnico UTCNS ed i Misuratori già internazionali di livello A sono 

invitati alla sola giornata del sabato, quali uditori, e per loro non è previsto pernottamento. 

 

  Le spese alberghiere, con trattamento di pensione completa e sistemazione in camera doppia, 

saranno a carico della Federazione, mentre resta inteso che tutte le eventuali spese extra 

(consumazioni bar, telefonate, etc.), saranno a carico della S.V. e dovranno essere saldate al momento 

della partenza. 

 

 Ciascun candidato deve essere in possesso di almeno 5 report (dossier) di misurazioni da lui 

eseguite nel tempo, che saranno oggetto di analisi durante il corso. 

 

 Si prega di confermare la propria presenza entro il 10 Novembre p.v., utilizzando l’apposito 

modulo allegato, all’indirizzo e-mail ggg@fidal.it. 

 

 Si rammenta che per l’utilizzo dell’autovettura non è necessario richiedere preventivamente 

l’autorizzazione, a condizione che il viaggio, ove superi i 200 Km e non oltre 700km a/r, sia effettuato 

unitamente ad uno o più giudici provenienti dalla stessa zona. In caso contrario, verranno rimborsate 

le spese ferroviarie del prezzo effettivo del biglietto di 2° classe ed eventuali mezzi pubblici utilizzati. 

Possibili particolari esigenze dovranno essere rappresentate alla Segreteria Nazionale G.G.G. (Maria 

Sgroi  Tel. 06-3685 6260). 

 

 Per opportuna utilità, si comunica che contemporaneamente, presso lo stesso hotel, avrà 

luogo anche uno stage per Delegati Tecnici con i quali si prega coordinarsi per ottimizzare i viaggi 

(elenco nominativi pubblicato sul sito, alla relativa circolare). 

 

 Le spese di viaggio dovranno essere documentate ed allegate, comprese le eventuali ricevute 

autostradali, alla nota di liquidazione, da trasmettere alla FIDAL – Segreteria Nazionale G.G.G. – Via 

Flaminia Nuova, 830 – 00191 ROMA, entro 15 giorni dallo svolgimento dello Stage.  

   

  

 L'occasione è gradita per inviare cordiali saluti. 

 

 

IL FIDUCIARIO NAZIONALE G.G.G. 

Luca Verrascina 

       
 

 

 

 

 

  



 

 

MODULO CONFERMA PRESENZA 

 

CORSO   – MISURATORI INTERNAZIONALI 

RICCIONE – HOTEL MEDITERRANEO – 22/24 Novembre 2013 

 

 

 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A....................................................................................... 

 

 

 

PROVENIENTE DA................................................................................................. 

 

 

CONFERMA 

NON CONFERMA  

 

LA PROPRIA PRESENZA A RICCIONE  

 

 

CON ARRIVO IL  ……………….………………………   ALLE ORE..........…….......................... 
        

 

Eventuali comunicazioni: 

 

 

 

 

 

 

 

        Firma 

 

         _____________________ 

 

 

DA INVIARE A MEZZO ggg@fidal.it 

 

 
COMPILARE IN STAMPATELLO - GRAZIE  

 

 

 

 

 



 

 

CORSO  

MISURATORI DI PERCORSO SU STRADA 

Qualifica Internazionale 

 
  

Riccione –  22-24 Novembre 2013 
 

 

P r o g r a m m a    
 

 

Venerdì 22 Novembre 2013  

 

  19,00  - Introduzione e presentazione 

     Introduction et prèsentation  

   

 

Sabato 23 Novembre 2013  

 

    9,00  - La Misurazione dei percorsi su strada  

     Le Mesurage des parcours sur route  

 

     Aspetti teorici: 

     Aspects thèoriques: 

 

Base di calibratura, nozioni per una corretta misurazione del percorso, stesura del rapporto di 

misurazione, elaborazione e  trasmissione del dossier 

Base de calibrage, notions pour un mesurage correcte du parcours, rédaction du rapport de mesurage, 

élaboration et trasmission du dossier 

 

  15,00  - Analisi dei dossier dei candidati 

     Analyse des dossiers des candidats 

 

     Aspetti pratici: 

     Aspects pratiques: 

 

Predisposizione di una base di calibratura e misurazione di un percorso breve con almeno una boa 

Création d’une base de calibrage et mesurage d’un petit parcours comportant un demi tour 

     

     

Domenica 24 Novembre 2012 

 
    9,00  - Esami di livello internazionale 

     Examen theorique de niveau international 


