
 

 

GRUPPO GIUDICI GARE 

Prot.  3737   LV/mcs      Roma,      4     Aprile 2019 
 

 

 

 

 

- Ai Componenti del 

    Consiglio Nazionale del GGG 

 

- Ai  Componenti della  

     Commissione Tecnica Nazionale 

 

-   Al Sig. Giulio TETTO 

   Referente Rapporti con le Regioni  

 

E p.c.           -   Al Presidente Prof. Alfio Giomi 

     Al Vicepresidente Col. Vincenzo Parrinello 

 -    Al Segretario Generale  

  

 
Oggetto: Convocazione Consiglio Nazionale G.G.G. 

Con la presente si comunica che, grazie alla disponibilità del C.R. Abruzzo,  il Consiglio 

Nazionale del Gruppo Giudici Gare è convocato, ai sensi dell'art. 5.2 del Regolamento G.G.G., il 

giorno sabato 4 Maggio 2019, alle ore 17, a Pescara,  presso l’Hotel Plaza – Piazza del Sacro Cuore 

55 (dove è prevista anche la sistemazione logistica) - con il seguente ordine del giorno: 

1- Comunicazioni del Fiduciario Nazionale 

2- Attività 2018: dati statistici e considerazioni 

3- Bilancio di Previsione GGG 2019 

4- Corsi Regionali 2018 e 2019 

5- Corsi di Specializzazione Nazionali 2019-20  
6- Programma attività formative 2019 

7- Premi Speciali 2019 

8- Attività dei gruppi regionali 

9- Varie ed eventuali 

 

 In precedenza, alle ore 15,30 i Fiduciari Regionali saranno intrattenuti su alcuni argomenti di 

interesse generale per il loro ruolo, di cui vi avviseremo tempestivamente. 

 

 I lavori del Consiglio Nazionale termineranno con il pranzo della domenica. 

  

 I Fiduciari Regionali dovranno giungere in hotel in tempo utile per l’inizio dei lavori, con 

possibilità di pranzare per chi arriva in mattinata.   

 

  



 

 

 

 

La partecipazione dovrà essere tempestivamente comunicata all’Ufficio Centrale GGG, 

tramite la scheda allegata, da ritornare all’indirizzo  ggg@fidal.it .  Particolari esigenze dovranno 

essere rappresentate allo stesso Ufficio (Sig. Maria Sgroi  06 3348 4730).  

 

Eventuali argomenti che si desidera vengano discussi nelle “Varie” devono essere comunicati in 

anticipo per essere portati a conoscenza di tutti i colleghi. 

 

Il ruolo del Fiduciario Regionale ha un carattere strategico per la gestione e lo sviluppo delle 

attività a livello locale ed il Consiglio Nazionale è l’unica occasione per coordinare la propria attività con 

le linee guida nazionali ma anche e soprattutto per venire in contatto con le altre realtà regionali per una 

proficua condivisione di esperienze. 

 

Vi attendo. Un cordiale saluto a tutti.   

 

 

 

       IL FIDUCIARIO NAZIONALE G.G.G 

                    Luca Verrascina            
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