
 

  

GRUPPO GIUDICI GARE 

Prot.   2515     LV/mcs      Roma,    3     Luglio 2020 

 

 

 

Ai  Giudici  

 BROGNATI Emiliano – VEN 

 CASTELLANETA Barbara - LOM 

 COLELLA Martina - FVG 

 COTELLESSA Enzo – ABR 

 DODDO Katia - LAZ 

 FRISANCO Giuseppe - TRE 

 GIARDINA Santo – SIC 

 MANGHI Iman - EMI 

 NICOLETTI Chiara – VEN  

 PASSAMONTI Alida – UMB 

 SASSONE Claudio - PIE 

 TACCHETTI Fabrizio – MAR 

 TUTZER Manfred - BOZ 

   

A VATTUONE Daniela - Docente 

 DEI Pier luigi - Vice FN 

 

E p.c. Sig. Fiduciari Regionali  

 Abruzzo - Bolzano - Emilia Romagna 

 Friuli VG – Lazio – Lombardia 

 Marche – Piemonte – Sicilia 

 Trento – Umbria - Veneto  

  

  

    

OGGETTO: Corso Giudice Delegato Antidoping 2020 

 

  Ho il piacere di informarti che la tua domanda di iscrizione al Corso Giudice Delegato 

Antidoping è stata accolta e, pertanto, sei convocato per il giorno sabato 25 Luglio 2020 – a 

BOLOGNA, presso i locali dell’HOTEL GUERCINO – Via Luigi Serra 7 (tel. 051 369893). 

 

 L’inizio dei lavori è previsto per le ore 10,30 (termine entro le 17,00) al fine di dare la possibilità 

di viaggiare in giornata. Coloro che, per la distanza e gli orari dei mezzi pubblici, avessero la necessità di 

pernottare, sono pregati di farne specifica richiesta all’Ufficio Centrale: ggg@fidal.it 

  

 Tutti i convocati si intendono confermati e quindi non è necessario dare conferma specifica; 

tuttavia se qualcuno non potesse essere presente è tenuto a comunicarlo all’Ufficio Centrale, sempre 

tramite e-mail. 

 

 



 

 

 

 Al fine di rispettare le norme connesse all’emergenza sanitaria in atto, nella sala non sarà ammesso 

nessun’altro, oltre i destinatari della presente; sarà garantito il distanziamento previsto e la presenza di gel 

sanificante; sarà obbligatorio l’uso della mascherina “chirurgica”. Non sarà consentito l’accesso a chi ha 

avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19 ed a coloro che, nelle ultime settimane, hanno avuto la 

temperatura corporea superiore a 37,5° o sintomi riferibili a detta infezione o contatti a rischio con 

persone infette.  

  

 L’hotel si trova a circa 300m dalla Stazione Centrale di Bologna, ma è necessario uscire dal retro 

della stessa (Via Carracci) e da qui – a piedi – tenere la destra verso Via Matteotti > Chiesa S. Cuore, di 

fronte alla quale (sulla destra) inizia Via Serra.  

 

 Per il rimborso spese di viaggio farete riferimento al vostro Fiduciario Regionale che vi darà tutte 

le informazioni del caso. 

 

 Auguro Buon Lavoro e saluto cordialmente. 
 

 

 

 

         IL FIDUCIARIO NAZIONALE 

         Luca Verrascina 

        
 

 

  


