
 

 
GRUPPO GIUDICI GARE 
 

Premi Speciali GGG 2019 

Votazioni al via 

Si sono concluse le procedure per l’individuazione dei candidati ai Premi Speciali GGG 2019. Tutto è quindi 

pronto per il grande sondaggio tra tutti i nostri Giudici per l’individuazione delle figure che verranno premiate in 

occasione del Consiglio Nazionale previsto a Roma il 30 Novembre prossimo. 

L’individuazione delle stesse è passata tramite la procedura sintetizzata nella tabella sottostante che ha visto 

coinvolti la Commissione Tecnica Nazionale, i Gruppi Regionali, i Fiduciari ed singoli Giudici con la ricezione 

di ben 86  candidature che hanno coinvolto 16 Regioni da tutte le zone d’Italia. 
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operare 

tutti i Giudici Ogni 

Giudice 

Giudice 

sondaggio 

"Attività 

Regionale" 
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sondaggio 

  

Il nominativo a cui sarà assegnato il “Premio Gianni Orsini 2019” verrà scelto dalla Commissione 

Tecnica Nazionale tra tutte le proposte pervenute e comunicato successivamente. 

Queste le candidature: 

 Per il Premio dedicato alla “Miglior Performance 2019”  : 

o Giovanni CAPPIELLO - Potenza 

o Diego COMUNANZA - Torino 

o Giovanni MOLARO - Udine 

o Caterina RAIMONDO - Valsamoggia (Bologna) 

o Luca ROTILI - Pompei (Napoli) 

o Giuseppe STIVAL - San Vendemiano (Treviso)  



 Per il Premio dedicato al  “Fair Play GGG 2019” : 

o Ugo CAFFA - Cuneo 

o Franca FEDUCCI - Firenze 

o Maria LATEGANA - Lecce 

o Vito IACOVONE - Matera 

o Ugo RICCARDI - Rubiera (Reggio Emilia) 

o Ivan RUFFINI - Bresso (Milano) 

o Emanuele TORRE - Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) 

o Giuseppe VISCIDO - Eboli (Salerno) 

Una menzione speciale per tutte le altre proposte pervenute: Adalberto Dall’Olio RA, Teodoro De Netto LE, 

Maria Donadi TR, Rodolfo Leo MT, Paolo Mari FI, Egidio Massafra TA, Stefania Micheli RI, Giovanni Molaro 

UD, Daniela Rado MI, Paolo Ramieri AL 

 Per il premio dedicato al “Miglior Giudice Emergente 2019” : 

o Dario Danieletto - Camposampiero (Padova) 

o Ilaria MALCANGI - Bisceglie (Barletta-Andra-Trani) 

o Niccolò Filiberto RETTORE - Padova 

o Andrea SEGALE - Udine 

o Roberto SORRENTINO - Scafati (Salerno) 

o Manuela TRIVARELLI - Pescara 

Una menzione speciale per tutte le altre proposte pervenute: Giovanni Molaro UD, Luca Rotili NA  

 Per il Premio dedicato all’ “Attività Regionale 2019”: 

o Roberto BELSITO - Castelrotto (Bolzano) 

o Salvatore CEZZA - Bari 

o Milena CORRADINI - Milano 

o Italo FEDRIZZI - Vallelaghi (Trento) 

o Lucia GIONFRIDDO - Siracusa 

o Umberto MAGNETTI - Torino 

o Paolo MARI - Capalle (Firenze) 

o Franco PETENZI - Magliolo (Savona) 

Una menzione speciale per tutte le altre proposte pervenute: Maria Francesca Aresu PT, Renzo Baretta PD, Vito 

Iacovone MT, Ivano Libraschi FI, Daniele Maltinti PI,  Gabriele Monti PN, Mara Moroni GR, Laura Toscano 

LE, Giuseppe Viscido SA.  

A conclusione del processo di individuazione delle candidature, la CTN vuole ringraziare tutti coloro che hanno 

garantito, attraverso le loro segnalazioni, questa splendida espressione di partecipazione alla vita del Gruppo 

Giudici e siamo sicuri che lo stesso sondaggio vedrà la presenza, attraverso il loro voto, di tantissimi Giudici. 

Siamo fieri che ben 16 Regioni hanno presentato le 86 proposte e tutto lascia sperare che il sondaggio possa 

superare i 754 elettori votanti dello scorso anno. 

Votazioni che si terranno da questo momento fino alle ore 24 del 10 Novembre.  

La Cerimonia di Premiazione avrà luogo sabato 30 Novembre a Roma, nell’ambito del Consiglio Nazionale 

GGG alla presenza delle massime cariche federali. 

Possono esprimere il voto per i 4 Premi Speciali, tutti i Giudici tesserati, una sola volta. Ogni ulteriore 

voto proveniente dalla stessa tessera o indirizzo mail verrà annullato. 

Buon voto a tutti!!!  

 



 

 
GRUPPO GIUDICI GARE 

Prot.  9708 LV/mcs      Roma,   29  Ottobre 2019 

 

 

        A Tutti i Giudici 

               

 “Premi Speciali GGG 2019”  

 Si sono concluse le procedure per l’individuazione dei candidati ai Premi Speciali GGG 2019. 

Tutto è quindi pronto per il grande sondaggio tra tutti i Giudici per l’individuazione dei colleghi a cui 

verranno assegnati i Premi e che verranno premiati in occasione del Consiglio Nazionale previsto a 

Roma il 30 Novembre prossimo.. 

Miglior Performance 

Fair Play 

Miglior Giudice Emergente 

Attività Regionale 
 

 Invito ciascun Giudice d’Italia a partecipare al sondaggio. 

Le votazioni si terranno dalle 00:00 di lunedì 28 Ottobre, alle 24 di domenica 10 

novembre tramite il nostro sito FIDAL > GGG  

Possono esprimere il voto per i 4 Premi Speciali, tutti i Giudici tesserati.  

Si ricorda che non è possibile esprimere più di un voto per ogni singolo sondaggio. 

Per esprimere il proprio voto occorrerà essere in possesso di valido indirizzo mail e del numero di 

tessera (Il numero di tessera è ricavabile dal tesserino GGG oppure da richiedere al proprio Fiduciario 

Provinciale o Regionale, Comitato Regionale, Ufficio Centrale GGG). Tutti i voti espressi in 

sovrannumero dalla stessa tessera o dallo stesso (o similari) indirizzo mail verranno automaticamente 

cancellati senza possibilità di recupero. 

Il sondaggio sarà costantemente monitorato al fine di evitare abusi di qualunque genere. 

Buon voto a tutti!!! 

        IL FIDUCIARIO NAZIONALE 

         Luca Verrascina 

           
 

 
 


