
 

 

GRUPPO GIUDICI GARE 

Prot.  223     LV/mcs        Roma,  7 Gennaio 2014 

 

        Ai Fiduciari Regionali 

 

       E p.c. Al Vicepresidente Mauro Nasciuti 

        Al Consigliere Sergio Baldo 

        Al Segretario Generale 

     

Oggetto: VII^ Giornata Nazionale di Aggiornamento 2014 

 

 Su proposta della Commissione Tecnica Nazionale e con il consenso unanime del Consiglio Nazionale, 

visti gli ottimi riscontri ottenuti dall’iniziativa nelle passate stagioni, è indetto, anche per questo anno, uno 

specifico momento nazionale di aggiornamento, che si svolgerà con le seguenti modalità: 

 

 Data di svolgimento:  da programmare liberamente per ciascuna regione entro il 30 aprile 

 

 Tema: Le recenti modifiche al R.T.I. in vigore dal 1° Novembre 2013 

  La nuova edizione italiana RTI 2014-15 

  Le disposizioni applicative del RTI – Edizione 2013 

   Impariamo a gestire il “contagiri” come previsto dalla Regola 131 

   Esercitazione pratica sulle classifiche 

         

 Ogni Regione programmerà l’iniziativa nei modi ritenuti più opportuni (intera o mezza giornata, per tutti i 

giudici o solo per specifiche categorie o gruppi provinciali, tutti gli argomenti proposti o solo alcuni); 

 Le Regioni più piccole potranno accordarsi con le Regioni limitrofe; 

 Sarà predisposta una traccia di lavoro e messo a disposizione il relativo materiale di supporto; 

 I costi per le trasferte dei propri giudici e relatori sono a carico delle regioni; 

 Possibilità di invio di un docente esterno, se richiesto dalla Regione, con spese di viaggio a nostro carico 

ed eventuale ospitalità a carico della regione;  

 La giornata potrà essere programmata in qualsiasi data, purché realizzata; 

 L’occasione potrebbe consentire, eventualmente, di completare la giornata con altre iniziative di 

aggregazione (pranzi, familiari, turismo, ecc.). 

 

Non avendo l’iniziativa alcun carattere di formazione specialistica, si invitano tutti i Fiduciari a “sfruttare” 

l’occasione come un momento di aggregazione, teso a cementare il gruppo regionale e a valorizzare le specificità 

di ogni singola realtà.  

Le Regioni che aderiscono all’iniziativa sono pregate di comunicarlo, via mail ggg@fidal.it,  all’Ufficio 

Centrale GGG, tramite l’accluso modulo, entro il 31 Gennaio 2014, al fine di consentire l’organizzazione della 

giornata stessa, che ha lo scopo di dare un aggiornamento univoco in tutta Italia su temi specifici, scelti anno per 

anno. 

In attesa delle Vostre adesioni in merito, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

        IL FIDUCIARIO NAZIONALE   

        Luca Verrascina 

      

mailto:ggg@fidal.it


 

 

 

 

VII^ GIORNATA NAZIONALE DI AGGIORNAMENTO 2014 

 
La Regione_______________________________________________________ 

 

      a d e r i s c e 

 

alla Giornata Nazionale di Aggiornamento 2014, e fornisce le seguenti indicazioni: 

 

 Data prescelta:   _______________________ 

 

 

 Località ed indirizzo sede dell’iniziativa: 
 

_______________________________________________________ 

 

 

 All’iniziativa saranno invitati i giudici delle seguenti categorie: 
 

___________________________________________________________ 

 

 

 Programma e orario: 
 

___________________________________________________________ 

 

 

 Docenti (indicare il nominativo individuato o specificare se richiesto): 
 

___________________________________________________________ 

 

 

 Note: 
 

___________________________________________________________ 

 

           Il Fiduciario Regionale 

        ____________________ 
 


