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-

Ai Giudici delle Regioni:
ANNIBALI Sara – Marche
BASILI Rachele – Umbria
BUSSACHINI Nicolò – Emilia Romagna
CARIELLO Matteo – Liguria
CARRARA Davide – Bolzano
GARAGUSO M.Teresa – Basilicata
LAVERSA Francesco – Sicilia
LITTERA Valentina – Sardegna
MONTESANO Cristina – Abruzzo
MONTI Gabriele – Friuli VG
MOURATIDIS Dimitris – Puglia
NANNA Isabella – Lombardia
PALU’ Matteo – Veneto
PARODI Leandro – Toscana
PEDRI Ilaria – Trento
SELVAGGI Leonardo – Calabria
SORRENTINO M.Cristina – Campania

-

Al Vincitore “Al Golden Gala con un click”
PACI Veronica - Lombardia

-

Al Vice Fiduciario Nazionale
Pier Luigi DEI

-

Ai Fiduciari Regionali

Oggetto: Golden Gala Pietro Mennea 2019 – Progetto Giovani
La S.V. è convocata per il giorno giovedì 6 Giugno 2019, alla manifestazione internazionale Golden
Gala – Pietro Mennea, che si svolgerà allo Stadio Olimpico di Roma, con ritrovo all’ingresso dello Stadio
dei Marmi (lato destro Palazzi rossi del CONI) alle ore 15.00.
La sistemazione logistica, per coloro che usufruiranno del pernottamento, è prevista presso Hotel Regent
– Via Filippo Civinini 46 – ROMA - Tel. 06 802401.
Vi invito a raggiungere nella mattinata l’hotel dove ti verrà assegnata la camera, cambiarti e pranzare.
Dalle ore 12.00, il Giudice Giuseppe Buriasco (Cell. 335 5925027) provvederà ad accogliervi, consegnarvi la
divisa, l’accredito e coordinare i vostri spostamenti.
Se non potrai raggiungere per tempo l’Hotel (al massimo entro le 14) e giungerai direttamente
all’Olimpico (ingresso da Stadio dei Marmi ore 15), troverai qui la tua divisa e l’accredito.

Alle ore 14,40 – dall’hotel - si potrà raggiungere lo Stadio Olimpico con un pullman a nostra
disposizione e, alla fine della manifestazione (dopo la cena), sarà possibile riprendere lo stesso per rientrare in
Hotel.
Le spese alberghiere, con trattamento di mezza pensione e sistemazione in camera doppia/tripla,
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 rammenta che per l’utilizzo dell’autovettura non è necessario richiedere preventivamente
l’autorizzazione, a condizione che il viaggio, ove superi i 200 km a/r e sino a 700 km, sia effettuato unitamente
ad uno o più Giudici provenienti dalla stessa zona o raccolti lungo il tragitto. In caso contrario, verranno
rimborsate le spese ferroviarie del prezzo effettivo del biglietto di 2° classe ed eventuali mezzi pubblici
utilizzati. Possibili particolari esigenze ed eventuali prenotazioni ferroviarie-aeree dovranno essere
rappresentate all’ Ufficio Centrale GGG (sig. Maria Sgroi Tel. 06-3348 4730).
Si evidenzia, in allegato, l’elenco dei Giudici Nazionali convocati, al fine di coordinarsi per un eventuale
viaggio da effettuare insieme.
Le spese di viaggio – a nostro carico - dovranno essere documentate ed allegate alla nota di
liquidazione, da trasmettere alla FIDAL – Ufficio Centrale G.G.G. – Via Flaminia Nuova, 830 – 00191 ROMA,
entro 15 giorni dallo svolgimento della Manifestazione.
Coloro che NON raggiungeranno l’Hotel Regent, ma arriveranno per le 15 direttamente allo Stadio
dei Marmi sono pregati di avvisare l’Ufficio Centrale: ggg@fidal.it
Puoi verificare l’organigramma delle Giurie ed il ruolo che ti è stato assegnato consultando il sito FIDAL
al settore GGG > CONVOCAZIONI > NAZIONALI > 2019.
In attesa di incontrarci, vi invio il mio più cordiale saluto.
IL FIDUCIARIO NAZIONALE G.G.G.
(Luca Verrascina)

Per raggiungere l’ HOTEL REGENT – dalla Stazione Termini
- Metro A (arancione) – direzione Battistini e scendere alla fermata: Flaminio.
- uscire dalla Metro a destra ed all’esterno, ancora a destra, prendere il primo treno delle Ferrovie Laziali in
partenza e scendere alla prima fermata: Euclide.
- all’uscita della Stazione – sul retro a 100m circa – troverete l’Hotel
Il biglietto della metro è valido anche sul treno urbano.
Per raggiungere lo STADIO OLIMPICO – dalla Stazione Termini
- Metro A (arancione) - direzione Battistini e scendere a OTTAVIANO (S.Pietro)
- usciti dalla Metro: prendere BUS 32 (direzione Saxa Rubra): scendere dopo circa 15’ ai Palazzi rossi CONI
- attraversare la strada e portarsi a destra dei palazzi: ingresso Stadio Marmi
Elenco Giudici Nazionali in arrivo giovedì 6 giugno – partenza venerdì 7 giugno
BOSCACCI Paola - Sondrio
GRAVA Roberto - Venezia
BURIASCO Giuseoppe - Torino
DALLA COSTA Stefano - Padova
DE DOMENICO Rosa - Salerno
MOSCATINI Anna Clelia - Perugia
PAGLIANO Marco - Napoli
ROTILI Luca - Salerno
VEZZOSI Roberta - Firenze
Altri Giudici Nazionali già presenti a Roma ed in partenza venerdì 7 giugno
CANCIANI Franco – Pordenone
CARMINATI Bruno - Bergamo
CLAUT Sergio - Belluno
D’ADDA Stefano – Milano
FONTE Agata – Catania
MICHELI Stefania - Rieti
MOLARO Giovanni - Udine
ROMA Giuseppe - Salerno

