
 

 

 

GRUPPO GIUDICI GARE      
Prot . 2145      LV/mcs       

   Roma,  1 Marzo 2019 
 
 
 

- Ai Giudici Nordic Walking 
 Battaglia Gabriele 
 Cavallini Franco 
 Tosini Carlo 
 Vai Claudio 
 Zappini Ezio 
 Monticolo Luciano 
 Stival Giuseppe 
 Tonello Pulcheria 
 Conti Giorgio 
 Correggioli Paola 
 Maggetti Patrizia 
 Poggipollini Alfonso  

 
E  p.c.              - Ai Fiduciari Regionali GGG:  

   Lombardia 
   Trento 
   Friuli VG 
   Veneto 
   Emilia Romagna 
        

        - Al Prof. Dino Ponchio  
       - Al Segretario Generale   
        
 
 
Oggetto:  Giornata di Aggiornamento  Giudici Nordic Walking 
  
 Con il corrente anno 2019 il Nordic Walking ha avuto il pieno riconoscimento federale di attività 
agonistica e quindi ritengo di primaria importanza programmare un incontro di aggiornamento e verifica, prima 
dell’inizio dell’attività, affinchè i nostri Giudici NW abbiano le giuste ed adeguate competenze nel far rispettare 
le norme regolamentari specifiche del settore. 
 In accordo con i Responsabili Nazionali FIDAL NW, Fabio Moretti eTiziano Ardemagni (che 
guideranno l’incontro), abbiamo concordato una 
 

 Giornata di Aggiornamento Nordic Walking 
 

che avrà luogo a PADOVA, sabato 23 Marzo 2019, con inizio alle ore 10 e termine dei lavori alle ore 17, 
presso la Scuola dello Sport – Viale Nereo Rocco (Stadio Euganeo – ingresso L). 
 
 Si prega di inviare conferma di adesione, con semplice mail all’Ufficio Centrale GGG (ggg@fidal.it). 
 



 

 

 L’iniziativa è rivolta ad un primo gruppo di Giudici NW, alla quale seguirà per i restanti colleghi altro 
appuntamento da definire. 
  
 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 giudici provenienti dalla stessa zona. 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, raccogliendoli lungo 
il tragitto. Possibili particolari esigenze dovranno essere rappresentate all’Ufficio Centrale G.G.G. (Maria Sgroi 
Tel. 06-3348 4730). 
 
 Le spese di viaggio dovranno essere documentate ed allegate, comprese le eventuali ricevute 
autostradali, alla nota di liquidazione, da trasmettere alla FIDAL – Segreteria Nazionale G.G.G. – Via Flaminia 
Nuova, 830 – 00191 ROMA, entro 15 giorni dallo svolgimento della suddetta iniziativa. 
 
  Nell’augurarvi un proficuo lavoro, vi saluto cordialmente.  
 

 
 
 
 

IL FIDUCIARIO NAZIONALE G.G.G. 
(Luca Verrascina) 

 
  
     

    
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


