
 

 

 

GRUPPO GIUDICI GARE      

Prot.   5733   LV/mcs       
      Roma,   21    Maggio 2015 

 

 

 

 

 

Ai Sigg. PRESIDENTI CC.RR 

  

       e p.c. Sigg. FIDUCIARI REGIONALI 

           

    

 

 

 

Oggetto: Acquisto Divise Gruppo Giudici Gara 

 

 

  Caro Presidente, 

tra gli aspetti caratterizzanti il programma del GGG per questo quadriennio, vi è quello di cercare di 

uniformare il più possibile le divise degli Ufficiali di Gara in tutta Italia. 

 La situazione attuale vede ogni regione procedere per conto proprio, magari ricorrendo a 

fornitori locali e a forme di sponsorizzazione che rendono il vestiario molto diverso da una realtà 

all’altra. 

 Per ovviare a questa situazione e sulla base delle richieste formulate a viva voce dai Fiduciari 

Regionali e da qualche Presidente Regionale, in accordo con l’Ufficio Marketing, si è cercato di 

individuare un fornitore unico e a prezzi ragionevoli così da poter dare una indicazione precisa sulle 

caratteristiche del vestiario dei Giudici di Gara. 

 Allego quindi alla presente il set di indumenti che abbiamo individuato presso la ASICS, 

fornitore unico delle squadre nazionali, ed il relativo listino prezzi, confermando tuttavia che la polo 

bianca, attualmente in uso, rimarrà sempre in dotazione. 

 Tengo a precisare che il materiale individuato è della migliore qualità in termini di resistenza 

all’usura (dalla grana del cotone delle magliette alla microfibra della tuta) in modo da ovviare anche 

alle richieste di durabilità degli indumenti. 

 

 



 

 

 

 I prezzi di acquisto sono riferiti all’intera fornitura nazionale per cui, nel caso vi sia interesse 

da parte del Tuo Comitato Regionale, ti prego di comunicarmi le quantità in modo da procedere a 

definire il prezzo finale con ASICS Italia. 

 Resta inteso che l’intero set è riservato ai Giudici Nazionali, che vengono approvvigionati dal 

GGG Centrale e non dai Comitati Regionali, mentre la fornitura per i giudici regionali e provinciali 

può essere modulata secondo le singole esigenze. 

 In considerazione del fatto che l’accordo raggiunto ha una durata limitata nel tempo, ti prego 

di fami conoscere se la tua regione è interessata e le relative quantità entro il 10 Giugno al fine di 

raggiungere il prezzo di acquisto più conveniente su ogni singolo prodotto. 

 

 Per ogni comunicazione sono disponibili gli indirizzi istituzionali ggg@fidal.it e ggg2@fidal.it 

 

 Resto a Tua personale disposizione per ogni chiarimento 

 

 

  

 

IL FIDUCIARIO NAZIONALE G.G.G. 

(Luca Verrascina) 

         


