
 

 

 

GRUPPO GIUDICI GARE 

Prot. 14208   LV/mcs     Roma,  12  Dicembre 2014  
 

 

 

 
Ai Fiduciari Regionali 

 

Ai Fiduciari Provinciali 

 

 

                                                                              E p.c.  Al Presidente Federale Prof. Alfio Giomi 

        Al Vicepresidente Mauro Nasciuti 

        Al Consigliere Sergio Baldo 

        Al Segretario Generale  

 

         

 

 

OGGETTO: Registrazione Manifestazioni – Mod. 1/Sta 

 

Come avrete certamente appreso dai mezzi di comunicazione e grazie ad una ferma iniziativa del nostro 

Presidente Giomi, il CONI ha redistribuito i contributi alle Federazioni basandosi su nuovi parametri, che hanno 

portato e porteranno maggiori vantaggi a quasi tutti gli Enti, inclusa la Fidal. 

 

Parametro fondamentale di questa nuova ripartizione è l’attività effettuata nel corso di ciascun anno 

agonistico, i cui dati statistici sono alla base del Mod.1/Sta che ciascun Fiduciario Provinciale è tenuto a 

predisporre – unitamente ai risultati – per ciascuna manifestazione controllata nella propria Provincia. 

 

In occasione del Consiglio Nazionale del 7 dicembre u.s., il Vicepresidente federale, Mauro Nasciuti, ha 

sollecitato il nostro settore a sentirsi fortemente responsabilizzato nella corretta e completa gestione di questi 

dati. 

 

Invito pertanto tutti i Fiduciari Provinciali a verificare costantemente la completezza nell’emissione 

del Mod.1/Sta, che deve corrispondere ad ogni “ritrovo giurie e concorrenti”, di ciascuna manifestazione inserita 

nel Calendario Provinciale/Regionale/Nazionale o comunque autorizzata successivamente e svoltasi sul territorio 

di propria competenza.  

Tale verifica deve essere costante e riscontrata al termine di ciascun mese. 

Copia di ogni Mod.1/Sta sarà inviata al proprio Fiduciario Regionale, con i mezzi in uso nella regione. 

 

Ciascun Fiduciario Regionale provvederà a rendere organico questo tipo di rilevamento dati, 

collaborando e sollecitando i propri Fiduciari Provinciali affinché nessuna manifestazione resti esclusa. 

 

Vi ricordo inoltre che devono essere registrate anche tutte le manifestazioni della scuola e degli EPS, ove 

siamo presenti con i nostri giudici. 

 

            ./. 

 

 



 

 

 

 

Vi informo che, nel frattempo, ci siamo attivati con gli Uffici preposti affinché sia realizzata una procedura 

specifica per la pubblicazione dei risultati e la generazione del Mod.1/sta, nonché la rilevazione delle presenze dei 

giudici. 

 

In sede di Consiglio Nazionale ho anche comunicato che le assegnazioni di materiale alle Regioni o gli 

inviti a partecipare a stage formativi, da ora in poi verranno parametrati nel rispetto degli obblighi di 

consuntivazione dell’attività, invitando anche i Fiduciari Regionali ad attivare lo stesso metodo nei rapporti con le 

Province. 

 

Mi auguro che entro la fine di questo anno, e prima che venga redatto il Mod. 35, si provveda a verificare 

quanto sopra detto e registrare tutte quelle manifestazioni che al momento non sono state ancora acquisite. 

Analogamente si proceda così fin dall’inizio dell’attività 2015.  

 

Sono molto fiducioso sul vostro responsabile coinvolgimento, che porterà solo beneficio alla Federazione 

in generale ed al nostro settore in particolare.  

 

Grato per l’opera da sempre prestata da ciascuno di voi, vi esprimo il mio più sentito ringraziamento ed 

un vivo augurio a voi, ai vostri giudici ed alle vostre famiglie per le imminenti Festività. 

 

Cordialmente. 

 

 

 

       IL FIDUCIARIO NAZIONALE 

        Luca Verrascina 

       


