
 

 

 

GRUPPO GIUDICI GARE  

Prot.    6803   LV/mcs      Roma,     10    Agosto 2017 

 

 

  Ai Giudici   

 Albo Operativo GMN   

 

e p.c. Fiduciari Regionali 

 Vicepresidente Vincenzo Parrinello 

 Segretario Generale 

  

 

OGGETTO: Corsi EA II° Livello per Walking Judges di Area 2018 

 

 Con riferimento alla mia precedente circolare 12822 del 23 Dicembre 2015, vi informo che la European 

Athletic, con circolare 2017/03 del 6/2/17, già ci aveva comunicato che il corso ed i successivi esami per il 

riconoscimento della qualifica di Giudice di Marcia Internazionale di Aerea (RWJ Level II) non si sarebbero svolti 

nel corrente anno, ma rinviati all’autunno 2018, per uniformarli a quelli della IAAF (RWJ Level III). 

 

 Recentemente, in occasione del Corso TOECS di II° livello (ITO di Area), la EA ha precisato i criteri di 

ammissione che, in alcuni casi, risultano variati rispetto al precedente corso e che qui riassumo, presumendo che 

gli stessi saranno validi anche per il corso RWJ:   

 essere in possesso della qualifica di I° livello e quindi appartenere all’Albo Operativo GMN; 

 aver conseguito tale qualifica Nazionale da almeno 5 anni; 

 non possedere meno di 21 anni o più di 61; 

 i candidati devono saper scrivere, leggere e parlare in inglese; 

 possedere esperienza in ambito nazionale, negli ultimi anni, anche al massimo livello; 

 aver sostenuto la verifica quadriennale, con giudizio più che sufficiente; 

 essere proposti dalla propria Federazione Nazionale. 

 

 Di conseguenza, essendo variate tempistiche ed annualità, ritengo opportuno e necessario riaprire i 

termini di iscrizione, pur salvaguardando le precedenti due domande pervenute. 

 

 Quindi, in base a quanto sopra esposto, se sei interessato alla proposta e possiedi i suddetti requisiti, invia 

la tua richiesta di adesione tramite la scheda allegata, all’indirizzo: ggg@fidal.it entro il  15 settembre p.v. 

 

 In base al numero delle adesioni pervenute si procederà ad una eventuale selezione e/o formazione di 

graduatoria.  

 Cordiali saluti. 

 

 

       IL FIDUCIARIO NAZIONALE 

        Luca Verrascina 
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GGG Regione ______________ 
 

 

All’Ufficio Centrale GGG 

ggg@fidal.it 

 

 

 

OGGETTO: Corso EA RWJ II° Livello 2018 per:    
 

 

Il sottoscritto: 

 

Cognome e Nome  ________________________________ 

 

Data di Nascita _________________________________ 

 

Residente a   _________________________________ 

  

Via   ______________________   cap_______ 

        

Telefono abitazione  _____________ Fax ____________________________   

 

Telefono cellulare ______________________________________________ 

 

Indirizzo E.mail ______________________________________________ 

 

Tesserato GGG dal ______________________________________________ 

 
Giudice Nazionale (GN o GM) dal ______________________________________ 

 

 

- dichiara di saper leggere, scrivere e parlare in inglese: livello ______________; 

 

- chiede di essere ammesso a partecipare al percorso formativo in oggetto. 

 

 

 

      Firma_____________________________ 

 

 

 

Data________________________ 
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