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Roma,

14 Dicembre 2020

Ai Fiduciari Regionali
Ai Fiduciari Provinciali
p.c.

Al Vicepresidente Vincenzo Parrinello
Al Segretario Generale

OGGETTO: Premi Speciali GGG 2020
La terza edizione del sondaggio nazionale per i Premi Speciali GGG si è conclusa con un eccezionale
successo a livello di partecipazione: ben 1359 Giudici da tutta Italia - 33,4% dei tesserati (27,2% nel 2019) - si
son presentati al seggio virtuale aperto presso il portale GGG del sito federale. I voti validi espressi nel
complesso sono stati 2839 (2019=2398). Voti provenienti da ben 95 Gruppi Provinciali su 101!
Il Fiduciario Nazionale insieme alla Commissione Tecnica, vuole esprimere un sincero plauso per tutti
i candidati ed il ringraziamento per quanto quotidianamente gli stessi donano al Gruppo e all’Atletica Italiana,
come testimoniato dalle attestazioni di stima ricevute, attraverso il voto, dai colleghi.
Il ringraziamento va esteso a tutti coloro che hanno votato, perché anche un solo voto in una iniziativa
tesa a cementare e mantenere vivo il gruppo rappresenta un enorme mattone su cui continuare a crescere.
Il sondaggio ha determinato questa assegnazione dei Premi:
Premio “Miglior Giudice Emergente”

=

Mattia PRALORAN

Bolzano

Premio “Miglior Performance”

=

Dario GIOMBELLI

Bergamo

Premio “Attività Regionale”

=

Milena CORRADINI

Milano

Premio “Fair Play – Essere Giudice”

=

Rodolfo LEO

Matera

In precedenza, la Commissione Tecnica Nazionale aveva assegnato un Premio del tutto speciale:
Premio “Gianni Orsini”

=

Giovanni MISINO

Bari

I vincitori riceveranno i Premi Speciali e le congratulazioni di tutto il GGG in occasione del prossimo
Consiglio Nazionale in programma sabato 6 Febbraio a Perugia, emergenza sanitaria permettendo.
Si rimanda all’articolo pubblicato sul sito – che invito tutti a leggere - per le statistiche ed il dettaglio
dei risultati per singolo candidato e dei votanti.
Il GGG è vivo e si sposta verso il futuro e lo dimostra la partecipazione attiva di tanti colleghi. Solo
insieme possiamo crescere e rinnovarci alla base.
Un cordiale saluto a tutti.

IL FIDUCIARIO NAZIONALE
Luca Verrascina

