
 
GRUPPO GIUDICI GARE 

Prot. 10279 LV/mcs 

        Roma,    20   Novembre  2019 

  

        Ai Fiduciari Regionali 

        Ai Giudici Albi Operativi Nazionali 

       e p.c.  Vicepresidente Parrinello 
        Segretario Generale 
 
 OGGETTO: Divisa ufficiale del Giudice 

 Ho il piacere di comunicarvi che in questi giorni stiamo procedendo al completamento della divisa di tutti i Giudici 

Nazionali, con l’invio in regione di: 

 

 - nuova polo bicolore per tutti i Giudici Nazionali 

 - kway impermeabile per tutti i Giudici Nazionali 

 - pantaloni per i nuovi Giudici Nazionali 

 - felpa e giubbetto per i nuovi Giudici Nazionali (nei prossimi mesi) 

Inoltre: 

 - abbiamo completato l’invio dei quantitativi previsti per i Giudici della regione 

 - stiamo provvedendo parzialmente anche per i Giudici appartenenti agli Elenchi 

 
 La nostra divisa ufficiale è essenzialmente costituita dalla polo ufficiale e pantalone bleu, ma troppe volte se ne 
nota un uso difforme e superficiale.  

Essa è rappresentativa della nostra funzione all’interno della manifestazione e contribuisce a determinarne 

l’immagine stessa, nonché il rispetto e la considerazione verso il Giudice di Gara, quale garante delle Regole, e verso il 

GGG e la Federazione stessa. 

Pertanto si ribadisce quanto segue: 

 in tutte le manifestazioni regionali, nazionali, internazionali  il Giudice effettua il proprio servizio in divisa; 

 nelle manifestazioni nazionali ed internazionali non dovrà essere consentita la presenza in campo di Giudici privi 

della divisa; 

 in presenza di riprese televisive, la divisa dovrà essere indossata da tutti i Giudici in modo uniforme in base alle 

disposizioni del Direttore di Riunione; non devono essere consentite maglie difformi dalla polo ufficiale GGG. 

 nelle manifestazioni minori il Giudice deve essere comunque ben identificato, con la maglietta o il distintivo, in base a 

quanto disposto dal proprio Fiduciario. 

 la polo bianca resta sempre valida a tutti gli effetti, in attesa della completa uniformità con la nuova polo bicolore. 

 Il Direttore di Riunione è il primo referente per l’applicazione di queste norme e sarà suo compito impartire 

precise disposizioni in merito e verificarne il rispetto. 

 I Fiduciari Provinciali e Regionali devono uniformare i loro eventuali acquisti ai modelli standard nazionali. 

Grazie all’impegno di ciascuno di voi, riusciremo finalmente ad avere un’ immagine unica nazionale. 

 Vi ringrazio e saluto cordialmente. 

          IL FIDUCIARIO NAZIONALE 

                   Luca Verrascina 

        

 

 


