
 

 

 

GRUPPO GIUDICI GARE      

Prot .  6838 LV/mcs        Roma,     21     Settembre 2018 

 

 

 

 

 

- Ai Corsisti Nazionali GN 

 

-  Ai GPN-GMN richiedenti la qualifica GN 

 

- Alla Commissione Tecnica Nazionale 

      

 

      E p.c.  Al Vice Presidente Vincenzo Parrinello  

        Ai Fiduciari Regionali GGG  

        Al Referente GTL Stadia Roberto Grava 

        Ai Tutor  del Corso  

 

 

Oggetto: Corso Nazionale GN 2018 – Esame Finale 

   

 Ho il piacere di comunicarti, salvo esiti negativi delle prossime prove pratiche, che sei stato ammesso 

all’ Esame Finale del Corso Giudice Nazionale 2018 che si svolgerà sabato 27 Ottobre 2018 a Roma, 

presso la sede federale – Via Flaminia Nuova 830, con arrivo dei partecipanti il giorno stesso ed in tempo utile 

per sostenere la prova scritta che inizierà alle ore 11,15 precise. 

 

 Allo stesso esame sono convocati anche quei Giudici Nazionali GPN-GMN, privi della qualifica GN,  

che hanno richiesto il conseguimento della stessa. 

 

 I candidati avranno a disposizione 2 ore di tempo per la prova scritta a cui seguirà, immediatamente 

dopo, un colloquio orale. Non è consentito l’uso del RTI o altre pubblicazioni simili. 

 

 L’ordine di presentazione al colloquio orale è stabilito dalla Commissione, ma potrà essere liberamente 

modificato dai candidati stessi, accordandosi tra loro, in base alle proprie esigenze di viaggio. Al termine del 

colloquio ciascun candidato potrà far rientro alla propria abitazione. 

 

 I risultati saranno ufficializzati dal Fiduciario Nazionale nei giorni successivi, con immediata 

pubblicazione sul sito federale.  

  

 La Commissione Tecnica Nazionale fungerà quale Commissione d’Esame, presieduta dal Fiduciario 

Nazionale,  e sarà comunque valida con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. 

 

 Per i Giudici Nazionali GPN-GMN non è previsto alcun rimborso, di nessun genere.  

 

Per i Corsisti Nazionali: 

 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 Corsisti provenienti dalla stessa zona (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, da recuperare lungo il tragitto.  

 

 Chi usufruisce dell’aereo è pregato provvedere immediatamente alla prenotazione (tramite l’Ufficio 

Centrale ggg@fidal.it) al fine di usufruire delle tariffe (oggi) estremamente competitive, rispetto ai viaggi in 

treno. 

 

 Per questa convocazione, è previsto il rimborso delle sole spese di viaggio. Non è previsto il 

pernottamento, ma per coloro che liberamente decidessero di arrivare al venerdì, sarà corrisposto un 

contributo di 20€ dietro presentazione di ricevuta fiscale (anche di importo superiore) da allegare alla nota di 

rimborso.  

 

 Le spese di viaggio dovranno essere documentate ed allegate alla nota di liquidazione, da trasmettere 

alla FIDAL – Segreteria Nazionale G.G.G. – Via Flaminia Nuova, 830 – 00191 ROMA, entro 15 giorni. 

 

 

 La sede FIDAL è facilmente raggiungibile: 

in auto: sul Grande Raccordo Anulare seguire le indicazioni FLAMINIA-ROMA CENTRO-TOR DI QUINTO    

in treno:  

- dalla Stazione Termini: Metro A (arancione) direzione Battistini – scendere fermata Flaminio; 

- uscire dalla metropolitana sulla destra e dirigersi alle Ferrovie Roma-Nord (30m); 

- prendere il primo treno urbano per Montebello  (ogni 20’ circa) e scendere a Due Ponti (fermata a 

richiesta!) – vale lo stesso biglietto della Metro 

- uscire dalla stazione e tenere la sinistra per circa 200m, attraversare la strada (attenzione!) e quindi  

passato il piazzale del Centro Commerciale Euclide, subito dopo c’è il palazzo FIDAL. 

 

 L'occasione è gradita per inviare cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

IL FIDUCIARIO NAZIONALE G.G.G. 

Luca Verrascina 
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 Giudici AMMESSI Esame GN 
ORALE        

     

Ore  13,45 Boz PRALORAN Mattia  mattia.pralo@gmail.com 

 Fvg DA PELO Matteo  matteodapelo@hotmail.it 

 Fvg FLORIT Anita  anita.florit@gmail.com 

     

Ore  14,10 Fvg SMILLOVICH Matteo  matteo.smillovich@gmail.com 

 Fvg MAGGIO Nicola  maggio.nicola@alice.it 

 Pie CAMPANA GIUSTI Pietro Antonio  pittricetina@hotmail.it 

     

Ore  14,35   Pie CAPRA Oriana  capraoriana@gmail.com 

 Pie CELLERINO Paolo  cellerino.paolo@tiscali.it  

 Cal ITALIA Ivan  adeivan@tiscali.it 

     

Ore  15,00 Pug CAMPOREALE Rita  rita26rc@libero.it 

 Pug DE MATTIA Francesco  frankdm@infinito.it 

 Pug MALCANGI Ilaria  ilariamalcangi@libero.it 

     

Ore  15,25 Pug PASSIATORE Vito  passiatorev@gmail.com  

 Bas SACCO Vito  vitosaccomarcia@libero.it 

 Mol ZANETTI Andrea  andrea.zanetti@gmail.com 

     

Ore  15,50 Lig ACCIAI Matteo  matteo.acciai@vodafone.it 

 Mar MIRCOLI Matteo  matteo.mircoli@alice.it 

 Mar MORICOLI Marco  marco.moricoli@libero.it  

     

Ore  16,15 Mar ORSINI Alberta  albertafm.orsini@gmail.com 

 Mar PALAZZO Sandro  sandropalazzo69@hotmail.it 

 Mar ZAMBONI Alberta  albertazamboni@libero.it 

     

Ore  16,40 Ven BETTIOL Rosa  rosibettiol@virgilio.it 

 Ven DANIELETTO Dario  ladididario@gmail.com  

 Ven RETTORE Niccolò Filiberto  niccolo.rettore1991@gmail.com 

     

Ore  17,05 Ven STIVAL Giuseppe  gstival@hotmail.it  

 Ven BALEANI Mara  marabaleani@gmail.com 

 Sar CANNAS Antonella  cannas.antonel@tiscali.it 

     

Ore  17,30 Sar LECCA Roberto  mil.mar@tiscali.it 

 Sar MARCIALIS Anna Milena  mil.mar@tiscali.it  

 Sar ZARA Franco  franco zara64@gmail.com 

     

Ore  17,55 Lom VERGANI Cesare  verganicesare@gmail.com 

 Lom BATTAGLIA Gabriele  lele.batt@alice.it  

 Abr COLELLI Silvia  colellisilvia@libero.it 
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Ore  18,20 Emi ARDIZZONI Anna  ardianna@teletu.it 
 Emi CREMONINI Marco  mek.puma@alice.it 

 Emi GARUTI Francesco  garru93@hotmail.it 

     

Ore  18,45 Emi MAGGETTI Patrizia  patriziamgt@gmail.com 

 Cam CAMERLINGO Maurizio  maurizio.camerlingo@libero.it 

 Cam D’AZZO MARRONE Salvatore  salvatore.dazzomarrone@gmail.com 

     

Ore  19,10 Laz FEDERICI Silvia  sifede75@libero.it 
 Laz BIANCO Nicola  nic.bianco@libero.it  
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