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Ai Fiduciari Regionali 

 

Ai Fiduciari Provinciali 

 

                                                                              E p.c.  Al Vicepresidente Mauro Nasciuti 

        Al Consigliere Sergio Baldo 

        Al Segretario Generale 

        All’Ufficio Stampa  

 

     

OGGETTO: Sito Federale 

 

 Come avrete certamente avuto occasione di vedere, è stato attivato recentemente il nuovo sito FIDAL, 

rinnovato nella grafica e nei contenuti, e con esso prende forma anche la nuova “casa” informatica del GGG. 

Grazie alla sensibilità della Federazione e del suo Ufficio Stampa, il Gruppo Giudici usufruirà di uno spazio 

dedicato: un vero e proprio mini-sito nel quale confluiranno notizie, circolari, norme, casistica e tutto quanto ci 

perverrà dai Gruppi Regionali.  

 

La grafica, semplice ed intuitiva, ci consente di spaziare facilmente da un settore all’altro, senza dover più 

ricorrere ai tradizionali menù “a tendina” e consentendoci di mettere in evidenza la nostra attività. 

 

La parte superiore riporta le notizie in evidenza o più recenti. Vi sono poi otto sezioni dedicate: 

Comunicati – Convocazioni – In evidenza – Dalle Regioni – Formazione – Modulistica – Norme Tecniche 

ed un richiamo alla sezione Calendario e Risultati, già presente nel sito madre. 

 

Il tutto ben visibile ed accessibile per la migliore fruizione del sito. 

 

Una novità, integrata nella sezione riservata ai Comitati Regionali, è data dalla possibilità di accedere 

all’elenco di tutti i giudici tesserati nelle singole regioni, suddivisi per categoria di appartenenza. Per ognuno dei 

colleghi presenti vi è una scheda personalizzata che potrà contenere i dati relativi alla propria carriera. 

 

Come si potrà ben capire, il nuovo mini-sito GGG è un grande contenitore dalle enormi potenzialità. 

Occorrerà lo sforzo di ognuno di noi per tenerlo sempre aggiornato e farlo diventare un riferimento per tutti i 

giudici d’atletica. 

 

Viene quindi a cessare l’invio a tutti i giudici d’Italia della Newsletter periodica del GGG, ritenendo il 

nuovo sito il miglior mezzo per la diffusione capillare e in tempo reale di ogni notizia tra tutti i giudici d’Italia. 

 

Rinnovo quindi la richiesta alle Regioni, Fiduciari Regionali e Provinciali, ma anche ai singoli, di farci 

pervenire notizie ed articoli relativi alle vostre attività locali, al fine di realizzare uno spazio in cui ogni 

componente del GGG si senta a casa propria. 

 

 

 



 

 

 

 

Ogni articolo, piuttosto sintetico, deve essere corredato – possibilmente – da almeno una foto. 

 

 

 

Conto molto sulla vostra collaborazione e colgo l’occasione per preannunciarvi che nei giorni 18 e 19 

Aprile abbiamo intenzione di organizzare il Convegno Quadriennale di tutti i Fiduciari ove potremo riprendere 

l’argomento ed approfondirlo. Nell’occasione sarà cosa gradita ricevere commenti o contributi. 

 

Un cordiale saluto 

 

       IL FIDUCIARIO NAZIONALE 

        Luca Verrascina 

       


