
 

 

 

 GRUPPO GIUDICI GARE      

Prot.  6834  LV/mcs       

        Roma,    15   Luglio 2019  

 

 

- Ai Giudici Progetto Giovani 
 BEVILACQUA Mirko – Fvg 

 BOTTICELLA Andrea - Cam 

 FAVETO Gabriele – Lig 

 FORLI M.Teresa – Mol 

 SARRA Mariella – Bas 

 SECLI’ Elisa – Ven 

 SERPI Giorgia - Sar 

 TASSONI Caterina – Cal 

 TEDESCO Gabriele – Lom 

 

       e.p.c. -   Capurso Elio – Direttore di Gara 

        -   Fiduciari Regionali      

        -   Segretario Generale 

 

 

        

Oggetto: CAMPIONATI EUROPEI MASTER – VENEZIA 2019 
 

 La S.V. è convocata alla Manifestazione Campionati Europei Master, che si svolgerà 

presso gli stadi di Jesolo – Caorle – Eraclea, nei giorni 5-15 Settembre 2019 

 

 Il Tuo arrivo è previsto possibilmente nella mattinata del giorno 4 settembre e, in alternativa, 

prima possibile negli orari consentiti dai mezzi pubblici utilizzati. 

 

 Dovrai presentarti al PalaInvent (Palazzetto dello Sport) – Piazza Brescia 11 – LIDO DI 

JESOLO, dove riceverai l’accredito, la divisa e le indicazioni relative all’alloggio assegnato. 

 
Per qualunque informazione logistica potrai prendere contatti con il Fiduciario Regionale del 

Veneto Sig. Stefano Martin (tel. 328 7080810).  

 

 Il Fiduciario Regionale ed il Direttore di Riunione vi forniranno tutte le indicazioni per lo 

svolgimento del vostro servizio. 

 Per qualunque ulteriore necessità puoi rivolgerti al Giudice Nazionale Angela TRIVARELLI 

che sarà il vostro punto di riferimento per l’intero periodo (348 0819096). 

 

 Le spese alberghiere, con sistemazione in camera doppia, saranno a carico 

dell’Organizzazione, 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 ma non oltre i 700, sia 

effettuato unitamente ad uno o più giudici provenienti dalla stessa zona o raccolti lungo il percorso. 

In caso contrario, saranno rimborsate le spese ferroviarie del prezzo effettivo del biglietto di 2° 

classe ed eventuali mezzi pubblici utilizzati. Possibili particolari esigenze dovranno essere 

rappresentate all’Ufficio Centrale G.G.G. (Maria Sgroi Tel. 06-3348 4730) al quale potranno essere 

richiesti eventuali biglietti aerei/ferroviari. 

 

Ti invito a verificare sul sito FIDAL>GGG>Convocazioni>Nazionali>Settembre 2019 l’elenco dei 

Giudici nazionali convocati, con i quali coordinarsi eventualmente per effettuare insieme il viaggio. 

 

 Le spese di viaggio dovranno essere documentate ed allegate, comprese le eventuali ricevute 

autostradali, alla nota di liquidazione, da trasmettere a questo UFFICIO CENTRALE GGG – FIDAL 

– Via Flaminia Nuova 830 – 00191 ROMA, entro 15 giorni dallo svolgimento della Manifestazione.  

  

 L'occasione è gradita per inviare cordiali saluti. 

 

 

 

 

IL FIDUCIARIO NAZIONALE G.G.G. 

Luca Verrascina 

  

                                         
     

 

  

  

 


