
 

 

GRUPPO GIUDICI GARE 

Prot.   1793     PLD/mcs             Roma,   6   Aprile 2021 

 

 

 

  
  Ai Fiduciari Regionali Emilia Romagna 

   Puglia 

   Toscana 

        

e p.c. Ai GPN  Baldessarini Paolo 

   Scognamiglio Stanislao 

    

 Al Consigliere Simone Cairoli 

 Al Segretario Generale 

   

 

OGGETTO: Esame finale Corsi Regionali GPR 2020 

 

 

   Facendo seguito alla precedente comunicazione prot. 114 del 7/1/21, in merito agli esami finali dei corsi 

in oggetto, Vi preciso quanto segue:  

              

• le Commissioni d’Esame saranno così composte 

 

PUGLIA   

 Bari (Bellavista)  CdS Allievi         Sabato 24 Aprile 2021  ritrovo ore 14,00 

  

➢ Scognamiglio Stanislao – Presidente, Delegato del Fiduciario Nazionale 

➢ Fiduciario Regionale Puglia o suo Delegato 

➢ Mastropierro Michele o suo Delegato  – Tutor Regionale  

 

EMILIA ROMAGNA+TOSCANA  

 Modena (Campo Scuola Atletica)  CdS Assoluto  Sabato 8 Maggio 2021      ritrovo ore 14.00   

  

➢ Baldessarini Paolo – Presidente, Delegato del Fiduciario Nazionale 

➢ Fiduciario Regionale Emilia Romagna o suo Delegato 

➢ Fornaroli Leopoldo o suo Delegato – Tutor Regionale Emilia Romagna 

➢ Raminghi Sergio o suo Delegato – Tutor Regionale Toscana 

 

   

• i candidati ed i membri regionali della Commissione d’Esame dovranno essere convocati dal proprio 

Fiduciario Regionale     

• l’esame finale consisterà in una prova pratica abbinata alla manifestazione, nella quale il candidato dovrà 

riportare una valutazione della Commissione di almeno sufficiente. 

• ai candidati sarà sottoposto (prima o dopo la prova pratica) un test scritto sulle Regole inerenti la 

 partenza e le procedure ad essa collegate. 

• dovrà essere compilato l’allegato verbale predisposto, il cui originale sarà trattenuto in Regione ed una 

copia spedita via mail all’Ufficio Centrale. 



 

 

 

 

 

 

 Anche per la prova d’esame dovranno essere rispettate le norme anti-Covid previste dalle normative e che 

riportiamo a margine della presente circolare: 

 

 Un cordiale saluto. 

 

 

              IL FIDUCIARIO NAZIONALE 

               Pier Luigi Dei 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

Norme ANTICOVID 
 
Ciascun partecipante all’esame dovrà sottoscrivere la dichiarazione allegata che sarà conservata agli atti dal 
Fiduciario Regionale. Coloro che non fossero in grado di confermare quanto richiesto (assenza infezione da Covid19, 
temperatura inferiore a 37,5° e assenza di sintomi connessi e contatti con persone infette) non potranno essere 
ammessi nell’impianto. 
 
Obbligo assoluto di mantenere sempre la mascherina, correttamente indossata e il distanziamento. 
 
Ove richiesta l’autocertificazione per viaggi interregionali/comunali nella stessa dovrà essere barrata la voce “Altri 
motivi ammessi dalla normativa vigente” specificando “Giudice con convocazione per Manifestazione Nazionale 
 

   


