
 

 

 

GRUPPO GIUDICI GARE  

Prot.   12822   LV/ ms      Roma,     23  Dicembre  2015 
 

  Ai Giudici degli  

 Albi Operativi GN e GMN   

 

e p.c. Fiduciari Regionali 

 Vicepresidente Mauro Nasciuti 

 Consigliere Sergio Baldo 

 Segretario Generale 

  

OGGETTO: Corsi EA II° Livello per ITO e Walking Judges di Area 2017 

 

 Con la Commissione Tecnica Nazionale riteniamo opportuno proporre un cammino di 

formazione per i giudici che parteciperanno effettivamente, nel 2017, ai corsi della Associazione Europea 

EA per il conseguimento II° livello internazionale, il cui numero sarà deciso a livello federale.   

 

 E’ necessario possedere i seguenti requisiti: 

 appartenere rispettivamente all’Albo Operativo GN/UTO oppure GMN; 

 aver conseguito la qualifica Nazionale entro il 31/12/2011; 

 non possedere meno di 25 anni o più di 60; 

 buona conoscenza della lingua inglese (scritta, letta e parlata); 

 possedere esperienza in ambito nazionale, negli ultimi anni, anche al massimo livello; 

 aver sostenuto la verifica quadriennale, con giudizio più che sufficiente. 

 

 La Commissione Tecnica Nazionale, sentiti i Gruppi Tecnici, si riserva di accettare le domande di 

coloro che per attività svolta e/o giudizio tecnico non rispondono alle caratteristiche richieste. 

 

 Se sei interessato alla proposta e possiedi i suddetti requisiti, invia la tua adesione tramite la 

scheda allegata, all’indirizzo: ggg@fidal.it entro il  31gennaio p.v. 

 In base al numero delle adesioni pervenute si procederà ad una eventuale selezione, dopodiché 

inizierà il percorso di formazione. 
 

 Cordiali saluti. 

 

 

       IL FIDUCIARIO NAZIONALE 

        Luca Verrascina 
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GGG Regione ______________ 
 

 

All’Ufficio Centrale GGG 

ggg@fidal.it 

 

 

 

OGGETTO: Corsi EA II° Livello 2017 per:  O ITO  
        

        O Walking Judges  

 

 

Il sottoscritto: 

 

Cognome e Nome  ________________________________ 

 

Data di Nascita _________________________________ 

 

Residente a   _________________________________ 

  

Via   ______________________   cap_______ 

        

Telefono abitazione  _____________ Fax ______________________________   

 

Telefono cellulare ______________________________________________ 

 

Indirizzo E.mail ______________________________________________ 

 

Tesserato GGG dal ______________________________________________ 

 
Giudice Nazionale (GN o GM) dal ______________________________________ 

 

 

- dichiara di saper leggere, scrivere e parlare in inglese: livello ______________; 

 

- chiede di essere ammesso a partecipare al percorso formativo in oggetto. 

 

 

 

      Firma_____________________________ 

 

 

 

Data________________________ 
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