
 

 
GRUPPO GIUDICI GARE     Roma,  21  Agosto 2017 
Prot. 6848 LV/mcs 
 
        Ai Fiduciari Provinciali 

        Ai Fiduciari Regionali 

 
       e p.c. Presidenti dei CC.RR. 
        Commissione Tecnica Nazionale 
        Vicepresidente Vincenzo Parrinello 
        Segretario Generale 
 
Oggetto: Convention Fiduciari GGG 2017 
 

 Cari Amici, 
 la prima stagione del nuovo quadriennio olimpico ha già vissuto la sua fase primaverile ed estiva e ci 
accingiamo a condurre quella autunnale con il solito entusiasmo e dedizione. 
 Nell’attività che andremo a svolgere, un ruolo fondamentale è quello svolto da Voi Fiduciari Provinciali 
e Regionali, vero e proprio collante e punto di riferimento per ogni singolo gruppo in giro per l’Italia.  
 Un ruolo che, indipendentemente da quanto previsto dal Regolamento, è fatto di vita vissuta ogni 
giorno sul campo, di rapporti personali e di amicizia, di risate e di arrabbiature, di enorme passione per questo 
sport. 
 Tra di voi ci sono donne e uomini di grande esperienza così come colleghi alla “prima volta” nel ruolo e 
che si trovano ad avere a che fare con convocazioni, programmi gare e rapporti con la parte “politica” del 
nostro sport. 
 E’ inutile anche ricordarvi come le modalità organizzative e gestionali possono variare molto, non 
solamente tra le regioni, ma anche tra le stesse province di una regione e non sempre è possibile, dal centro, 
conoscere ognuna di queste sfumature. 
 Ritengo quindi importante vedersi e confrontarsi all’inizio di questo quadriennio, in modo da 
ottimizzare i comportamenti nel nostro Gruppo, per condividere le migliori pratiche, per trasmettere le stesse 
indicazioni e per ricevere i vostri preziosissimi feedback su quanto si sta facendo. 

Seguendo la tradizione degli ultimi anni, ed a seguito degli ottimi riscontri ricevuti, vi preannuncio la 

Convention dei Fiduciari GGG 2017 

che avrà luogo a Riccione nei giorni 18 e 19 Novembre 2017, presso l’Hotel Mediterraneo. 
 Nelle prossime settimane riceverete tutte le informazioni logistiche, oltre che il programma 
dell’evento, in modo da pianificare al meglio la vostra presenza; ora vorrei solo sottolineare la grande 
importanza di avere ognuno di voi a Riccione e vi prego quindi di riservare le date proposte al fine di garantire 
la presenza al Convegno. 
 Non abbiamo molte occasioni di incontro e ritengo che occorra sfruttare al meglio quelle che 
programmiamo per garantire al nostro Gruppo la migliore organizzazione e per tenere in ampia e debita 
considerazione tutte le istanze che provengono da ogni singola provincia italiana. 
 Non vedo l’ora di incontrarvi 
 Con i più sinceri saluti 
        Il Fiduciario Nazionale 

             Luca Verrascina 

       
 

 


