
 

 

GRUPPO GIUDICI GARE 

LV/smc Prot. 2518           Roma,    27     Febbraio 2015 
     

       -   Ai Fiduciari Regionali   

       -   Ai Fiduciari Provinciali   

       -   Alla Commissione Tecnica Nazionale 

        

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

       -   Al Vicepresidente Mauro Nasciuti 

       -   Al Consigliere Sergio Baldo  

       -   Al Segretario Generale 

       -   Ai Presidenti dei Comitati Regionali 

         

OGGETTO: Convention Fiduciari Provinciali e Regionali GGG 

 

 La S.V. è invitata a partecipare alla  

 

“Convention quadriennale dei Fiduciari Provinciali e Regionali G.G.G.” 

 

che si svolgerà nei giorni 18 e 19 Aprile 2015, a Riccione, presso l’Hotel MEDITERRANEO – 

Piazzale Roma 3 (a circa 300m dalla Stazione FS, raggiungibile comodamente a piedi), dove è prevista 

anche la sistemazione logistica, con arrivo dei Fiduciari Provinciali entro le ore 13 del sabato mattina. 

 

 I Fiduciari Regionali potranno giungere in precedenza per partecipare al Consiglio 

Nazionale programmato per le ore 09.00 del sabato, con possibilità di arrivare la sera 

precedente. 

 

La Convention sarà l’occasione  per uno scambio di esperienze ed idee sulla situazione e 

prospettive del Gruppo Giudici. I lavori inizieranno alle ore 14,30 di sabato per concludersi il giorno 

successivo alle ore 12,30.  Il programma completo verrà comunicato nelle prossime settimane. 

 

 Solo i Fiduciari Provinciali (Delegati Provinciali o Commissari Straordinari) sono 
invitati alla Convention e non sono consentiti delegati in sostituzione. 

 

 Le spese alberghiere, 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, parcheggio etc.), saranno a carico della S.V. e dovranno essere saldate al 

momento della partenza. 

 

 Ritengo opportuno sottolineare  come l’onerosità di questa iniziativa richieda la 

ricerca della più economica soluzione per quanto riguarda le modalità di viaggio. Al 

riguardo è opportuno che i Fiduciari Regionali svolgano il ruolo di coordinamento sia per 

la raccolta delle adesioni dei propri Fiduciari Provinciali che per l’organizzazione dei 

viaggi.  

 

 Si riportano di seguito alcune disposizioni in merito: 
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 E’ necessario confermare la propria presenza entro il 20 marzo 2015 utilizzando il modulo 
allegato da far pervenire al proprio Fiduciario Regionale che provvederà all’inoltro all’Ufficio 

Centrale GGG.(ggg@fidal.it);  

 

 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 i 700km a/r, sia 

effettuato unitamente a due o più giudici provenienti dalla stessa zona o da recuperare lungo il 

tragitto. In caso contrario, verranno rimborsate le spese ferroviarie del prezzo effettivo del 
biglietto di 2° classe ed eventuali mezzi pubblici utilizzati.  

 

 I viaggi aerei sono consentiti solo dalle isole e devono essere prenotati quanto prima per 

beneficiare di eventuali agevolazioni, tramite il Fiduciario Regionale che contatterà 

l’Ufficio Centrale. Potranno essere autorizzati anche quei voli i cui costi (comprese tutte le 

spese) risultino inferiori a quelli di auto/treno. 

 

 Per i viaggi in treno si effettuino biglietti andata e ritorno week end 
 

 I Fiduciari Regionali, nel lavoro di coordinamento dei viaggi, dovranno considerare  la necessità 

che le autovetture siano utilizzate da almeno tre/quattro giudici invitati verificando pure il 

minor costo rispetto ad altre soluzioni (treno, aereo, pullman). La soluzione proposta 

dovrà comunque essere approvata dall’Ufficio. 

 

 Eventuali familiari al seguito saranno ammessi, nei limiti dei posti disponibili in hotel e 
comunque con spese (viaggio e alloggio) totalmente a carico degli interessati.  
 

 Possibili particolari esigenze dovranno essere rappresentate all’Ufficio Centrale GGG – Maria 
Sgroi  tel. 06 33484730. 

 

 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 iniziativa. 
 

 Sono certo di poter contare sulla collaborazione e sull’attiva partecipazione di tutti voi. 

 

 Cordiali saluti. 

 

IL FIDUCIARIO NAZIONALE G.G.G. 

Luca Verrascina 

 
  

        

mailto:ggg@fidal.it
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MODULO CONFERMA PRESENZA 

 

CONVENTION DEI FIDUCIARI GGG 

RICCIONE – HOTEL MEDITERRANEO – 18/19 Aprile 2015 

 

 

 

 

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

 

 

FIDUCIARIO PROVINCIALE DI  ................................................................................................. 

 

 

CONFERMA   O 

NON CONFERMA  O  

 

 

LA PROPRIA PRESENZA A RICCIONE  

 

 

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

  

MEZZO DI TRASPORTO …………………………………………………………………………………… 

(se in auto, specificare i compagni di viaggio)        

 

 

 

Eventuali comunicazioni: 

 

 

 

 

 

 

 

        Firma 

 

         _____________________ 

 

 

 

 

 

 

DA INVIARE A MEZZO ggg@fidal.it  

  

 

COMPILARE IN STAMPATELLO - GRAZIE  


