
 
 

 

 

 

 

GRUPPO GIUDICI GARE             
Prot . 11163  LV/mcs       

      Roma,  28  Ottobre 2015 

 

 Ai Fiduciari Regionali 

 
 Ai Giudici  

 BONAZZI Juri - Emi 

 CANCIANI Franco - Fvg 

 CASTELLI Pietro - Lom 
 CIRILLO Girolamo - Pug 

 COLUSSI Jacopo - Fvg 

 COMUNANZA Diego - Pie 

 DRAGONETTO Ivano - Emi 

 FUSO Simone - Lom 
 PASTOCCHI Giuseppe - Mar 

 PUGNALI Alessandro - Umb 

 SORRENTINO Roberto - Cam 

  

 Al GN Stefano D’ADDA 
     Al Vice Fiduciario Nazionale Pier Luigi Dei 

     Al CTN Caterina Campagnolo  

  

      e.p.c. - Al Vicepresidente Mauro Nasciuti 

       - Al Consigliere Sergio Baldo 

       - Al Segretario Generale 

 

Oggetto: Stage per Direttori Tecnici – ABANO TERME – 28/29 Novembre 2015 

 Ho il piacere di comunicarvi che è stato programmato un  

Corso di formazione per Direttori Tecnici 

che avrà luogo nei giorni sabato/domenica 28/29 Novembre prossimi, presso l’Hotel Terme San 

Lorenzo – Via Santuario 84 – ABANO TERME con a fianco l’impianto sportivo di Monteortone, 
dove sarà prevista anche la sistemazione logistica, con arrivo dei partecipanti in tempo utile per l’inizio 

dei lavori previsto per le ore 15 di sabato e termine con il pranzo della domenica. 

 Sono invitati tutti i giudici in indirizzo. 

 E’ inoltre invitato un giudice, individuato dal Fiduciario Regionale, per ciascuna delle seguenti 

regioni: 

Valle d’Aosta – Bolzano – Trento – Veneto – Liguria – Toscana – Lazio – Abruzzo – Mnolise – 

Basilicata – Calabria – Sicilia – Sardegna, purchè in possesso delle seguenti caratteristiche: 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 - qualifica almeno regionale (GR – UTR – UGR) o nazionale 

 - età non superiore ai 40 anni 

 - attitudine al ruolo di Direttore Tecnico 

 Nei limiti dei posti disponibili presso l’hotel saranno accettati, a proprie spese,  anche altri 
giudici (da tutte le regioni) comunque in possesso delle caratteristiche richieste.   

 Le spese alberghiere per i giudici invitati, 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. 

 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 o raccolti lungo il tragitto. In caso 

contrario, verranno rimborsate le spese ferroviarie del prezzo effettivo del biglietto di 2° classe ed 
eventuali mezzi pubblici utilizzati. Si consiglia tuttavia, ove possibile, di viaggiare in auto complete. 

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

(Maria Sgroi  Tel. 06-3348 4730). 

 Si prega di confermare la propria presenza entro il 15 Novembre p.v., utilizzando l’apposito 

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

 Per chi utilizza i mezzi pubblici, oltre alla Stazione Ferroviaria di Abano-Montegrotto, si 

consiglia anche la Stazione di Padova e da qui utilizzare gli autobus per Abano Terme.      

 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 della suddetta Manifestazione. 

L'occasione è gradita per inviare cordiali saluti. 

 

 

       IL FIDUCIARIO NAZIONALE G.G.G. 

       (Luca Verrascina) 

                                                                                                                              

 

      

    

        

 

 



 
 

 

 

 

 

MODULO CONFERMA PRESENZA 

CORSO DIRETTORI TECNICI 

Abano Terme – 28/29 Novembre 2015 
 

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

 

PROVENIENTE DA................................................................................REGIONE ………….................. 

 

CONFERMA 

NON CONFERMA    LA PROPRIA PRESENZA AD ABANO TERME 

 

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

        

Eventuali comunicazioni: 

 

 

 

         

        Firma 

 

         _____________________ 

 

DA INVIARE A MEZZO ggg@fidal.it 
  

 

 

 

COMPILARE IN STAMPATELLO - GRAZIE  

 

 


