
  

 

GRUPPO GIUDICI GARE      

Prot .   3085   LV/mcs       

 Roma,   25   Marzo 2016 

 

 

 

-  Ai Giudici ammessi al Corso 

 di Atletica Paralimpica  

 

-  Al Vice Fiduciario Nazionale 

  Pier Luigi Dei 

  Al Referente CTN 

  Giulio TETTO 

 

     E  p.c.  - Al Segretario Generale FIDAL 

       - Al Segretario Generale FISPES 

       - Al Vicepresidente Mauro Nasciuti 

       - Al Consigliere Sergio Baldo 

       - Ai Fiduciari Regionali GGG  

 

 

Oggetto:  3° Corso Giudici Paralimpici 2016 

  

 Ho il piacere di comunicarti che la tua domanda di iscrizione al corso è stata accolta.  

 

Il Corso di Formazione avrà luogo nei giorni da lunedì 4 a domenica 10 Aprile 2016, a 

Grosseto, presso la Fattoria La Principina Hotel – Via S. Rocco 465, Principina Terra – dove è prevista anche la 

sistemazione logistica, con possibilità di arrivo dei partecipanti nella serata precedente.  

Il corso si concluderà al termine delle gare della domenica (tarda mattinata). 

 

Si consiglia di portare l’ultima edizione italiana del RTI.  

 

I corsi si svolgeranno in due fasi: quella teorica (lunedì-mercoledì) e quella pratica (nei giorni successivi), 

partecipando direttamente alla manifestazione del Gran Prix, parte integrante del corso stesso.     

 

Il superamento del corso da parte dei giudici regionali e nazionali abiliterà alla qualifica di Giudice 

Nazionale Paralimpico, con il riconoscimento del I° Livello Internazionale IPC Athletics, mentre i giudici 

provinciali saranno abilitati alla qualifica di Giudice Regionale Paralimpico. Il conseguimento della qualifica GGG di 

Giudice Regionale (GR), determinerà anche per quest’ultimi il riconoscimento della qualifica di Giudice Nazionale 

Paralimpico. 

 

 In ambito GGG, tutti i giudici abilitati saranno inseriti nello specifico Elenco Giudici Paralimpici, pur 

mantenendo le qualifiche ed i ruoli di appartenenza. 

 

 Le spese alberghiere, con trattamento di pensione completa e sistemazione in camera doppia, saranno a 

carico della FISPES, mentre resta inteso che tutte le eventuali spese extra (consumazioni bar, telefonate, etc.), 

saranno a carico della S.V. e dovranno essere saldate al momento della partenza. 

 

 Si prega di dare immediata conferma circa la propria presenza entro il 31 Marzo p.v., utilizzando 

l’apposito modulo allegato da spedire all’indirizzo e-mail 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 o raccolti lungo il tragitto (Allegato elenco 

partecipanti). 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. 06-3348 4730). 

 

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

eventuali agevolazioni: prendere contatti con l’Ufficio Centrale. Potranno essere autorizzati anche quei voli i cui 

costi (comprese tutte le spese), risultino inferiori a quelli di auto/treno. 

 

Coloro che giungeranno alla stazione ferroviaria di Grosseto riceveranno indicazioni per raggiungere 

l’hotel, a circa 6km di distanza.   

 

 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, ricco di soddisfazioni, vi saluto cordialmente.  

 

 

 

 

 

IL FIDUCIARIO NAZIONALE G.G.G. 

(Luca Verrascina) 

 
  

     
    

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MODULO CONFERMA PRESENZA 

 

3° CORSO GIUDICI PARALIMPICI 

GROSSETO – HOTEL FATTORIA LA PRINCIPINA – 4/10 Aprile 2016 

 

 

 

 

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

 

 

PROVENIENTE DA................................................................................................. 

 

 

 

O  CONFERMA  O  NON CONFERMA  

 

 

LA PROPRIA PRESENZA A GROSSETO  

 

 

 

CON ARRIVO IL GIORNO   ……………………….          ORE …………….. 

 

 

SE CON IL TRENO, SPECIFICARE ORA DI ARRIVO ALLA STAZIONE FS DI GROSSETO.................... 

 

 

SE IN AUTO, SPECIFICARE I COMPAGNI DI VIAGGIO………………………………………………………… 

        

 

Eventuali comunicazioni: 

 

 

 

 

 

 

 

        Firma 

 

         _____________________ 

 

 

DA INVIARE A MEZZO ggg@fidal.it 

  

 

COMPILARE IN STAMPATELLO - GRAZIE  

  



 

 

    ELENCO  PARTECIPANTI 

 

 

 

1 BALBO Carlotta Vigarano Mainard (Fe)  carlot94@libero.it 

2 BELLUCCI Lia Grosseto  lia-bellucci@libero.it 

3 BOMBIERI Alessandro Albano Laziale (Rm)  alebomb@inwind.it 

4 BUONOMO Giovanni Napoli  giakan@tiscali.it 

5 CANESSA Cristiano Mogliano Veneto (Tv)  cris.canessa6@gmail.com 

6 CARLINO Valentina Grosseto  valentina92carlino@gmail.com 

7 CETTOLIN Anna S.Vendemiano (Tv)  annacettolin@gmail.com 

8 CIARAVOLO Annunziata Formia (Lt)  c.nunu@libero.it 

9 CUZZOCREA Luciana Reggio Calabria  luciana.cuzzocrea@calabria.cri.it 

10 DE ZAN Noemi S.Vendemiano (Tv)  noemi.dezan@hotmail.it 

11 GARANI Roberto Ferrara  gara37g@gmail.com 

12 GIRARDI Valentina Formia (Lt)  valentinagirardi@yahoo.it 

13 LANGIANO Lucia Grosseto  lucia.langia@gmail.com 

14 MARIOTTO Massimo Conegliano (Tv)  massimo.mariotto@gmail.com 

15 MORONI Mara Grosseto  moronimara@interfree.it 

16 PICANO Giovanna Formia (Lt)  giovannapicano96@gmail.com 

17 RADO Daniela Calusco d'Adda (Bg)  gipsydany@yahoo.com 

18 SANTARELLI Anna Maria Latina  am.santarelli@virgilio.it 

19 TANGANELLI Monia Grosseto  monia.tanganelli@gmail.com 
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