
 

 

GRUPPO GIUDICI GARE 

Prot.   12161 LV/mcs         Roma,   6 Novembre  2013 

 

 

  

Ai Fiduciari Regionali GGG  

    

      

Ai Giudici  Agnoli Daniela 

  Capurso Pasquale 

  Dei Pier luigi 

  Giombelli Dario 

  Tetto Giulio 

  Cicoria Pia 

  Campagnolo Caterina 

  Ciannamea Marcello 

     
E p.c. Ai Presidenti dei C.R. 

Al Segretario Generale 

 

 

OGGETTO: Test di ammissione al Corso per Giudice Nazionale 2014 

 

   Facendo seguito alla nostra precedente comunicazione prot. 10336 del 17/9/13, esaminate le 

domande pervenute ed esclusi alcuni nominativi per mancanza dei requisiti richiesti, vi comunico che 

risultano iscritti  88 giudici appartenenti a 18 regioni italiane. 

 

 Il test di ammissione al corso avrà luogo sabato 30 novembre 2013 – alle ore 14,00 – presso 

le seguenti sedi: Verona – Roma – Salerno – Pescara. 

 

 In allegato vi rimetto le norme operative ed invito i Fiduciari Regionali a farle pervenire ai giudici 

iscritti al test, unitamente alla lettera di convocazione da voi emanata. 

 

 Cordiali saluti. 

 

 

 

        IL FIDUCIARIO NAZIONALE 

         Luca Verrascina 

        
 

 

 



 

 

 

TEST AMMISSIONE CORSO GIUDICE NAZIONALE 2014 
 

 

 

Norme Operative 
 

DATA e ORA DI SVOLGIMENTO:      sabato 30 Novembre 2013 – con inizio alle ore 14,00 

 

SEDI: VERONA presso CONI – Via Forte Tomba 7/A – Ca Di David – 2° piano 

 Per le Regioni: Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli VG, Emilia Romagna 

 Delegato del Fiduciario Nazionale: DEI Pier luigi 

 Commissione: Campagnolo Caterina ed il Fiduciario Regionale ospitante 

 

 ROMA presso FIDAL Nazionale – Via Flaminia Nuova 830 

 Per le Regioni: Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna 

 Delegato del Fiduciario Nazionale: AGNOLI Daniela 

 Commissione: Tetto Giulio ed il Fiduciario Regionale ospitante 

 

 PESCARA presso CONI – Sala Pascià – Via Botticelli 26 

 Per le Regioni: Marche, Abruzzo, Molise, Puglia 

 Delegato del Fiduciario Nazionale: GIOMBELLI Dario 

 Commissione: Ciannamea Marcello ed il Vice Fiduciario Regionale ospitante 

 

 SALERNO presso Ristorante Aquarius – Via Ferreria 133 – Baronissi** 

 Per le Regioni: Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia 
  (** i Giudici locali provvederanno al trasferimento dalla Stazione FS Salerno al luogo d’esame,  
  previa richiesta alla collega Paola De Domenico 389 7807470)  

 Delegato del Fiduciario Nazionale: CAPURSO Elio 

 Commissione: Cicoria Pia ed il Vice Fiduciario Regionale Vicario ospitante 

 

CONVOCAZIONE: i candidati dovranno essere convocati da ciascun Fiduciario Regionale in 

tempo utile per espletare le formalità, presso la sede sopraindicata per la 

propria regione.  

 

TEST DI ESAME: L’esame verterà esclusivamente sul Regolamento Tecnico Internazionale, Capitolo 

V° Regole Tecniche – Edizione 2012 
 Saranno escluse quindi le recenti modifiche al RTI deliberate al Congresso di Mosca ed in 

vigore dal 1° Novembre 2013 

 

DURATA DELLA PROVA:  2 ore  

 

PUNTEGGIO:  Ad ogni domanda è associato un punteggio da 1 a 5 punti 

   Il punteggio massimo ottenibile è pari a 100 

   L’idoneità verrà conseguita con un punteggio pari o superiore a 70/100.  

    



 

 

GRADUATORIA: Il risultato di tutti i test idonei determinerà una graduatoria unica nazionale. 

 

AMMESSI AL CORSO: Al Corso GN 2014 saranno ammessi i primi 40 giudici della suddetta 

graduatoria, garantendo comunque in sopranumero almeno un candidato 

per ciascuna regione mancante di Giudici Nazionali/Specializzati, purchè 

risultato idoneo. 

 

NORMA TRANSITORIA: Qualora il punteggio di idoneità non sia superato dal numero di giudici 

previsto, il Fiduciario Nazionale si riserva di ammettere al corso GN 2014 

complessivamente non più di 30 candidati che abbiano comunque ottenuto 

un  punteggio globale non inferiore a punti 60 

 

MATERIALE D’ESAME: Non è assolutamente consentito, pena l’esclusione immediata 

dall’esame stesso, l’utilizzo di: 

 - Regolamento Tecnico Internazionale, in qualsiasi edizione 

 - Telefono cellulare o qualsiasi altra strumentazione elettronica 

 - Alcun strumento contenente archivi dati 

 

PROCEDURA: Al candidato verrà consegnata una busta a sacco  contenente: 

 a) l’elaborato, contraddistinto da un codice anonimo e univoco; 

 b) un modulo contraddistinto dallo stesso codice, per i propri dati 

 identificativi, da inserire in un’apposta busta; 

 c) l’elaborato (a) e la busta chiusa con il modulo (b) saranno inseriti nella 

 busta a sacco e quindi sigillata; 

 d) la correzione degli elaborati sarà fatta a Roma il giorno successivo per 

 tutto il territorio nazionale, in forma anonima; 

 e) terminata la correzione degli elaborati saranno aperte le buste per 

 l’associazione dei codici ai nominativi; 

 Nessun nome o altri identificativi dovranno essere apposti sull’elaborato o sulle buste.  

 

VARIE: Non è prevista alcuna forma di pranzo né prima, né dopo il test 

 Non è previsto alcun gettone di presenza 

 Per il rimborso delle spese di viaggio valgono le norme vigenti in ciascuna regione. 

   

    

  

   


