GRUPPO GIUDICI GARE
Prot . 4242 LV/mcs
Roma,

19 Aprile 2019

-

Ai Giudici dell’elenco allegato

-

Sigg.

Francesco La Cara
Massimo Grandi
Niccolò Bianco
Giuseppe Buriasco

E p.c. - Vicepresidente Vincenzo Parrinello
- Fiduciari Regionali GGG
- Segretario Generale
Oggetto: Corso di Formazione per Misuratori di Percorso su Strada
La S.V. è invitata a partecipare al Corso per Misuratori di Percorso su Strada che avrà luogo
nei giorni 11/12 maggio 2019 a Vigna di Valle (Rm), presso il Centro Sportivo dell’Aeronautica –
Via Circumlacuale – dove avverrà anche la sistemazione logistica.
L’arrivo dei partecipanti è previsto nella serata di venerdì, con inizio dei lavori alle ore 9 del
sabato e conclusione con il pranzo della domenica.
Le spese alberghiere dei partecipanti effettivi, con trattamento di pensione completa e
sistemazione in camera doppia, saranno a carico della Federazione (o dei Comitati Regionali per i
Giudici aggregati), 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.
La tua partecipazione è da intendersi già confermata, tuttavia nel caso di sopraggiunta
impossibilità a partecipare, si prega darne tempestiva comunicazione all’indirizzo e-mail ggg@fidal.it
Si informa 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 il Centro Sportivo è situato a circa 400m dalla Stazione
Ferroviaria di Vigna di Valle, sulla linea Roma-Bracciano con treni in partenza dalle Stazioni di Roma
Tiburtina o Roma Ostiense (poco più di un’ora di percorrenza).
Le spese di viaggio per i partecipanti effettivi dovranno essere documentate ed allegate alla
nota di liquidazione, comprese le eventuali ricevute autostradali e la presente convocazione, da
trasmettere alla FIDAL – Ufficio Centrale G.G.G. – Via Flaminia Nuova, 830 – 00191 ROMA, entro
15 giorni dallo svolgimento dello Stage.
Ad ogni partecipante è consigliato portare:
- calcolatrice, blocco notes piccolo e penna;
- macchina fotografica digitale o cellulare;
- caschetto per bici e gilet stradale giallo o arancione
- eventuale: contascatti, anche in prestito da altri colleghi misuratori
- eventuale: termometro digitale, nastro per carrozziere, matita, gessetti, bomboletta spry
Per coloro che viaggiano in auto e ne hanno la possibilità, è opportuna una bicicletta con la
ruota anteriore smontabile (non importa se mountain bike o bici da corsa) e con il mozzo non troppo
largo, altrimenti non sarà possibile inserire il contascatti tra la ruota e la forcella.
L’occasione è gradita per inviare cordiali saluti.

IL FIDUCIARIO NAZIONALE G.G.G.
Luca Verrascina

Elenco partecipanti effettivi
Bas
Boz
Cal
Cam
Cam
Emi
Laz
Lig
Lom
Mar
Mol
Pie
Pug
Sar
Sic
Tos
Tre
Ven

SARRA
DUGHERA
CRIVELLA
ESPOSITO
LA CARA
GRANDI
LAUDIERO
BATTAGLIA
CASTELLI
CALZA
PIETRANGELO
CAMPANA GIUSTI
GRATTON
LECCA
TAGNESE
SORIANI
FAVA
MAORET

Maria
Valter
Marco
Salvatore
Francesco
Massimo
Francesco
Cassandra
Pietro
Silvio
Pasquale
Pietro Antonio
Giovanni
Roberto
Daniele
Luigi
Giuseppe
Enzo

Matera
Laivez (Bz)
Acquappesa (Cs)
Giugliano (Na)
Caserta
Bologna
Roma
Genova
Saronno (Va)
Porto Potenza Picena (Mc)
Venafro (Is)
Torino
Bari
Dolianova (Ca)
Piazza Armerina (En)
Firenze
Arco (Tn)
Cesio Maggiore (Bl)

sarramariella@yahoo.it

walter.dughera@gmail.com
fiduciarioggg.cs@fidal.it
salvatoreesposito969@libero.it
fr.lacara@gmail.com
posta@grandimassimo.it

francesco.laudiero@gmail.com
cassidi_roddy4ever@hotmail.it
castellipietro@hotmail.it
silviocalza@hotmail.it
pasquale.pietrangelo@yahoo.it
pierantonio1957@gmail.com
jgra@libero.it

mil.mat@tiscali.it
d.tagnese@virgilio.it
luigisoriani21@gmail.com
giufava@alice.it
stemaoret@yahoo.it
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Elenco partecipanti aggregati
Laz
Laz
Laz
Laz
Lom
Lom
Pug
Pug
Pug
Pug
Sar
11

DI VITTORIO
FAVOLOSO
FERRUZZI
GARGAGLIANO
GUERCI
SAOUDI
FORCELLA
MISINO
SOLITO
VITALI
SERRA

Roberto
Umberto
Filippo
Mariano
Mario
Taoufiq
Paolo
Giuseppe
Luigi
Luca Antonio
Fabiano

Rieti
Formia (Lt)
Ardea (Rm)
Pomezia (Rm)
Vaiano Cremasco (Cr)
Dubino (So)
Foggia
Bisceglie (Bat)
Taranto
Parabita (Le)
Sorso (Ss)

roberto.divittorio@libero.it
u.favoloso@libero.it

filippo.ferruzzi@libero.it
margar964@gmail,.com
guercim@gmail.com
taoufiqtaj@gmail.com

paolo.forcella52@gmail.com
giumisino@libero.it
solito.luigi@alice.it

vitaloca74@libero.it
fabserra@tiscali.it

PROGRAMMA
VENERDI’ 10/05/2019
-

Entro le ore 20,00 arrivo e accredito dei partecipanti;

SABATO 11/05/2019
ore 9,00 – Saluto del Rappresentante Commissione Tecnica Nazionale;
“

9,15 – Presentazione del programma delle due giornate;

“

9,30 – Presentazione sulla preparazione della base di calibratura: teoria;

“

9,45 – Preparazione della base di calibratura;

“

11,00 – Presentazione prova pratica;

“

12,00 – Pranzo;

“

14,00 – Prova pratica;

“

17,00 – Chiusura prova pratica;

“

17,30 – Compilazione elaborati prova pratica;

“

20,00 – Cena;

DOMENICA 12/05/2019
-

ore

8,30 – Prova teorica;

-

“

9,30 – Verifica individuale prova pratica e teorica;

-

“

12,30 – Chiusura lavori;

-

“

13,00 – Pranzo;

