
 

 

 

GRUPPO GIUDICI GARE      

Prot .  7401    LV/mcs       

      Roma,     11    Ottobre 2018 

 

 

 

 

- Ai Giudici in indirizzo 

- Al GTL Stadia  

  

      E p.c. -   Vicepresidente Vincenzo Parrinello 

       -   Responsabile Area Organizzazione 

       -   Segretario Generale 

        

         

Oggetto: Stage di Aggiornamento 2018 

 

 La S.V. è invitata a partecipare allo Stage in oggetto, avente per tema: 

 

Le figure Apicali della Manifestazione 
 

che si svolgerà nei giorni 10 e 11 Novembre 2018, a Riccione, presso l’Hotel Mediterraneo – 

Piazzale Roma 3, dove è prevista anche la sistemazione logistica, con inizio dei lavori alle ore 14.30 di 

sabato 10 novembre e partenza dopo il pranzo della domenica. 

 

 Partendo dalla relazione sui report delle manifestazioni, lo stage incentrerà i propri lavori sul 

ruolo del Delegato Tecnico soprattutto in relazione con i  Delegati Organizzativi e la struttura 

organizzativa federale, con i quali ci incontreremo sabato pomeriggio.  

 La domenica invece sarà dedicata alla figura del Direttore di Gara ed alla sua specifica 

collocazione all’interno della manifestazione.  

 Seguirà il programma dettagliato. 

 

 Purtroppo, i limiti di bilancio non ci consentono di far partecipare tutti gli UTO e così, insieme 

alla CTN, si è scelto di rivolgerci ad una ben definita fascia di età, limitando le presenze dei colleghi 

più esperti alla CTN ed al GTL. 

 

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

saranno a carico della Federazione, 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 confermare la propria presenza entro il 25 Ottobre p.v., utilizzando l’apposito 

modulo allegato, 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 700km a/r, sia effettuato 

unitamente ad uno o più Giudici provenienti dalla stessa zona o raccolti lungo il tragitto, 

possibilmente in auto complete. In caso contrario, verranno rimborsate le spese ferroviarie del 

prezzo effettivo del biglietto di 2° classe ed eventuali mezzi pubblici utilizzati. Possibili particolari 

esigenze dovranno essere rappresentate alla Segreteria Nazionale G.G.G. (Maria Sgroi  Tel. 06-3348 

4730). 

 

A tal proposito, si informa che l’Hotel si trova a 300 mt. dalla Stazione Ferroviaria di Riccione. 

   

 Le spese di viaggio dovranno essere documentate ed allegate, comprese le eventuali ricevute 

autostradali e la presente convocazione, alla nota di liquidazione, da trasmettere alla FIDAL – Ufficio 

Centrale G.G.G. – Via Flaminia Nuova, 830 – 00191 ROMA, entro 15 giorni dallo svolgimento dello 

Stage.  

   

 L'occasione è gradita per inviare cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL FIDUCIARIO NAZIONALE G.G.G. 

Luca Verrascina 

  

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
 

 

 

 



 

 

 Elenco partecipanti  
 
 

Pie BURIASCO Giuseppe TORINO beppe.buriasco@tiscali.it 
Pie COMUNANZA Diego TORINO diegoanna@ymail.com 

Pie FERRERO Simonetta MONTECHIARO D’ASTI (At) simonetta.ferrero@virgilio.it 
Pie SPRINGOLO Silvia SETTIMO TORINESE (To) silvia_spring@libero.it 

Lom CARMINATI Bruno ZANICA (Bg) brunoyama64@libero.it 
Fvg CANCIANI Franco PALMANOVA (Ud) canciani.franco@gmail.com 

Fvg MOLARO Giovanni UDINE giovanni.molaro@gmail.com 

Fvg PISTIS Silvia VALVASONE (Pn) silviapistis@libero.it 

Fvg SEGALE Andrea UDINE segale.andrea@gmail.com 

Fvg URSINO Massimiliano MARTIGNACCO (Ud) madmaxics@libero.it 

Ven BRUNELLO Daniele BORGORICCO (Pd) daniele.brunello@gmail.com 

Ven CHIERICI Emanuele VERONA ggg@chiericiemanuele.it 
Ven DALLA COSTA Stefano SELVAZZANO (Pd) dalla.costa@alice.it 
Ven GRAVA Roberto ERACLEA (Ve) gravaroberto@gmail.com 

Ven  MARTIN Stefano CASALSERUGO (Pd) smartin@aruba.it 
Lig PICCHI Federico GENOVA federicop2010@gmail.com 

Emi GRANDI  Elisa BOLOGNA elisa.grandi8@gmail.com 
Emi GRANDI  Massimo BOLOGNA posta@grandimassimo.it 
Emi MENGOLI Cristina BOLOGNA mengoli.cristina@gmail.com 
Emi RAIMONDO Caterina CASTELLO SERAVALLE (Bo) caterina.raimondo@geo-probe.com 

Tos BERNARDINI Alessio PISA alessio.bernardini@telecomitalia.it 

Tos DEI Pier Luigi VOLTERRA (Pi) pluigi.dei@katamail.com 
Tos MANFRIANI Claudia FIRENZE claudiamanfriani@gmail.com 

Tos PETRACCHI Simone PRATO spetr1972@gmail.com 
Laz ALLEGRETTA Sara ROMA gaiaiaia@libero.it 

Laz DI CARLO Alessandro ROMA alessandrodicarlo2@virgilio.it 

Laz MICHELI Stefania VAZIA (Ri) micheli.stefania@alice.it 
Abr TRIVARELLI Angela PESCARA angelatrivarelli@hotmail.it 
Cam ABATE Vincenzo CASERTA enzoadeleabate@libero.it 
Cam DE DOMENICO Paola BARONISSI (Sa) p.dedomenico@hotmail.it 

Cam ROMA Giuseppe PONTECAGNANO (Sa) giusepperoma@hotmail.it 

Cam SORRENTINO Roberto SCAFATI (Sa) roberto.sorrentino2@gmail.com  

Mol PALMIERI Antonella CAMPOBASSO antonellapalm@libero.it 
Pug CAPPELLUTI Rosa MOLFETTA (Ba) rossellacappelluti@virgilio.it  

Pug CAPURSO Pasquale MOLFETTA (Ba) elio.capurso@libero.it 
Pug CIRILLO Girolamo MOLFETTA (Ba) ing.cirillog@libero.it 

Bas CAPPIELLO Giovanni POTENZA giovanni.cappiello@corteconti.it 

Cal MANGONE Alessandro VIBO VALENTIA mangone.a@virgilio.it 
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