
 

 
GRUPPO GIUDICI GARE 

Prot.  6934 LV/mcs          Roma,      23     Agosto 2017   

 

 

  
Ai Corsisti Nazionali GN  

Ai Tutor Nazionali di Area 

Al Gruppo Tecnico di Lavoro Stadia 

Ai Fiduciari Regionali   

       E p.c. Al Vicepresidente Vincenzo Parrinello 
        Ai Presidenti Regionali  
        Al Segretario Generale 
 

 

OGGETTO: Corso per Giudice Nazionale 2018 

   Ho il piacere di darti il benvenuto nel Corso Nazionale GN, al quale parteciperai a seguito 

del buon esito della prova di ammissione svoltasi recentemente. 

 L’iscrizione al corso è stata fatta d’ufficio, ma nel caso tu non abbia più intenzione di 

parteciparvi, sei pregato di comunicarlo quanto prima all’Ufficio Centrale: ggg@fidal.it 

 Con questa lettera inizia ufficialmente il corso che vedrà due fasi ben distinte: 
livello di area       =     gestito dai Tutor Nazionali di Area 
        formazione specifica sul RTI e formazione pratica direttamente sul campo 
        coinvolgimento dei Fiduciari Regionali per organizzazione e convocazioni 
livello nazionale  =    gestito dal Gruppo Tecnico di Lavoro Stadia 
        applicazione pratica del RTI e sue interpretazioni, casistica, dubbi 
        stage di approfondimento teorico/pratico e prove pratiche 

 Mi preme qui richiamare l’impegno primario delle Regioni nella formazione e preparazione 

dei propri corsisti, coordinati dal Tutor di Area, al quale i rispettivi Fiduciari Regionali dovranno 

assicurare sempre e comunque sostegno e disponibilità per tutte le iniziative di Area, nei modi e nei 

termini ritenuti opportuni.  

Vorrei sensibilizzare i Presidenti dei CC.RR. e i Fiduciari Regionali interessati 

sull’importanza di questa fase della formazione, considerato che le risorse che emergeranno 

rappresentano, in primis, un patrimonio per la Regione di espressione e poi per il Gruppo Nazionale. 

Un GGG Regionale forte garantisce l’ottimale svolgimento dell’attività agonistica e rappresenta un 

bacino di conoscenza ed esperienza da sfruttare. 

 

 



 

 

 I Tutor Nazionali di Area avranno il compito di coordinare e supportare la formazione 

nelle regioni loro affidate, predisponendo occasioni teorico/pratiche di area per una adeguata ed 

univoca formazione di livello superiore: 

  Liguria-Lombardia-Piemonte  = Daniela Vattuone 
  Bolzano-Veneto   = Simone Petracchi 
  Friuli VG    = Roberto Magaraggia 
  Emilia Romagna   = Emanuele Chierici 
  Marche    = Maurizio Catanzani 
  Abruzzo-Lazio    = Rosa De Domenico 
  Sardegna    = Claudia Manfriani 
  Calabria-Campania-Molise  = Giulio Tetto 
  Basilicata-Puglia   = Rodolfo Leo 
 

 Al Gruppo Tecnico di Lavoro Stadia compete il coordinamento del corso e la 

programmazione di iniziative teorico/pratiche a livello nazionale: 

  Responsabile  = Roberto Grava 
  Componenti  = Vincenzo Abate, Cristina Mengoli, Silvia Pistis 
 

 Ma i più importanti siete voi Corsisti ! Possiamo organizzare al meglio, ma senza il vostro 

fondamentale impegno e disponibilità non raggiungeremo mai l’obiettivo. Sono fiducioso che, anche 

con la vostra collaborazione, possano emergere nuovi e capaci Giudici Nazionali che ci consentiranno 

di mantenere vivi gli Albi Nazionali futuri ed avere nuovi punti di riferimento e confronto a livello 

regionale. 

 Nell’augurarmi che il corso inizi quanto prima a livello di Area ed in attesa della prossima 

iniziativa nazionale prevista per il 4/5 novembre, vi saluto e vi auguro buon lavoro! 

 

 

      IL FIDUCIARIO NAZIONALE 

      Luca Verrascina 

        

 

  

   

 
 

 
 


