
 

 

 

GRUPPO GIUDICI GARE      

Prot .  3265     LV/mcs       

 Roma,    18    Marzo 2015 

 

 

 

- Ai Giudici  

 CAVALLINI Franco - Lom 

 TOSINI Carlo - Lom 

 VAI Claudio - Lom 

 ZAPPINI Elio - Tre 

 BORGHES Mario - Fvg 

 MONTICOLO Luciano - Fvg 

 TONELLO Pulcheria - Ven 

 CORREGGIOLI Paola - Emi 

 CONTI Giorgio - Emi 

 POGGIPOLLINI Alfonso - Emi 

 SANDONI Marco - Emi 

 LENZI Albarosa - Tos 

 MONCINI Raffaele - Tos 

 POLIZZI Mauro - Tos 

 BALEANI Mara - Ven 

 

     E  p.c.  - Al Prof. Dino Ponchio  

       - Presidente C.R. Fidal Veneto  

       - Al Segretario Generale   

       - Ai Fiduciari Regionali GGG interessati 

 

 

 

Oggetto:  Corso di Formazione Giudice Nordic Walking 

  

 Ho il piacere di comunicarti che la tua domanda di iscrizione al corso è stata accolta, ma dato l’elevato 

numero di adesioni, sono stati previsti tre concentramenti. 

 

 La presente per convocarti al Corso di Formazione per Giudice Nordic Walking che avrà luogo 

domenica 29 Marzo 2015, a Padova, presso il Comitato Regionale FIDAL – Stadio Euganeo – Via Nereo 

Rocco, con arrivo dei partecipanti entro le ore 10,00 e termine dei lavori entro le ore 18,00.  

 

 I giudici partecipanti al Corso, successivamente in ambito GGG, saranno inseriti nello specifico nuovo 

Elenco Giudici Nordic Walking, pur mantenendo gli albi e ruoli di appartenenza. 

 

 Si prega confermare la propria presenza entro martedì 24 marzo, con una semplice e-mail indirizzata 

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 ad uno o più giudici provenienti dalla stessa zona. In caso contrario, verranno rimborsate le spese 

ferroviarie del prezzo effettivo del biglietto di 2° classe ed eventuali mezzi pubblici utilizzati. Si suggerisce di 



 

 

viaggiare, ove possibile, con auto complete, anche contattando giudici delle regioni vicine. Possibili particolari 

esigenze dovranno essere rappresentate all’Ufficio Centrale G.G.G. (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. 

  

  Nell’augurarvi un proficuo lavoro, vi saluto cordialmente.  

 

 

 

 

 

IL FIDUCIARIO NAZIONALE G.G.G. 

(Luca Verrascina) 

 
  

     
    

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


