
 

 

GRUPPO GIUDICI GARE 

Prot.  2947     PLD/mcs      Roma,      3     Giugno 2021 
 

 

 

-   Al Presidente Federale 

   Stefano Mei  
 

- Ai Componenti del 

    Consiglio Nazionale GGG 

 

- Ai  Componenti della  

     Commissione Tecnica Nazionale 

 

E p.c.   -   Consigliere Simone Cairoli 

   -   Presidente CR Emilia Romagna Alberto Morini 

             -    Segretario Generale  

  

 

Oggetto: Convocazione Consiglio Nazionale G.G.G. 

Con la presente si comunica che il Consiglio Nazionale del Gruppo Giudici Gare è convocato, ai 

sensi dell'art. 5.2 del Regolamento G.G.G., il giorno sabato 3 Luglio 2021 - alle ore 15,00 - presso  AC 

HOTEL di Bologna (Via Sebastiano Serlio 28) con il seguente ordine del giorno: 

1- Insediamento del Consiglio Nazionale 2021-24 

2- Assemblee Elettive: risultati e considerazioni 

3- Commissione Tecnica Nazionale e Gruppi Tecnici di lavoro 

 

Ruolo e compiti del Fiduciario Regionale    
Il Consiglio Nazionale: competenze 

 

4- Comunicazioni del Fiduciario Nazionale 

5- Resoconto attività 2020 

6- Linee di indirizzo dell’attività 2021-24 

7- Piano programmatico delle attività 2021 

8- Nomina del Collegio Tecnico (Art. 32.4)  

9- Linee di indirizzo per le convocazioni nazionali 

10- Regolamento Corso Giudice Nazionale 

11- Corsi Regionali 2020  

12-  Corsi Specializzazione Nazionali 2019-20 

13- Varie ed eventuali:   
  

 I lavori del Consiglio proseguiranno anche la domenica mattina, per concludersi con il pranzo. 

 

 I Fiduciari Regionali dovranno giungere in hotel in tempo utile per l’inizio dei lavori e comunque 

sarà possibile pranzare per chi arriva nella mattinata.   



 

 

 

Per chi giunge a Bologna in treno, uscire dalla Stazione Centrale lato Via Carracci, proseguire a 

destra verso Via Matteotti, quindi a sinistra e dopo circa 200m a destra in Via Serlio: 10’ a piedi. 

 
  Al fine di rispettare le odierne norme connesse all’emergenza sanitaria in atto, nelle sale dell’hotel saranno 

ammessi solo gli aventi diritto; sarà garantito il distanziamento previsto e la presenza di gel sanificante; sarà assegnato 

un posto fisso da utilizzare per tutta la durata dell’evento; sarà obbligatorio l’uso della mascherina. 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. Il tutto ovviamente adeguato alla normativa vigente alla data del Consiglio.  

 

  La partecipazione dovrà essere tempestivamente comunicata all’Ufficio Centrale GGG all’indirizzo  

ggg@fidal.it mediante la scheda allegata, entro il giorno 15 giugno p.v. Particolari esigenze e prenotazione 

biglietti viaggio dovranno essere rappresentate allo stesso Ufficio (Sig. Maria Sgroi  06 3348 4730). Si allega 

la scheda “Informativa Covid” che sarà da voi sottoscritta e consegnata alla reception dell’hotel al vostro 

arrivo. 

   

Eventuali argomenti che si desidera vengano discussi nelle “Varie” devono essere comunicati in 

anticipo per essere portati a conoscenza di tutti i colleghi. 

 

Ritengo importante sottolineare come la partecipazione di TUTTI i Fiduciari Regionali ai lavori di 

questo primo Consiglio Nazionale assuma un carattere fondamentale, in considerazione del fatto che 

durante lo stesso verranno gettate le basi per il nostro lavoro dei prossimi anni, anche e soprattutto a 

livello regionale. 

Il ruolo del Fiduciario Regionale ha un carattere strategico per la gestione e lo sviluppo delle attività 

a livello locale ed il Consiglio Nazionale è l’unica occasione per coordinare la propria attività con le linee 

guida nazionali ma anche e soprattutto per venire in contatto con le altre realtà regionali per una proficua 

condivisione di esperienze. 

 

In attesa di incontrarvi, porgo il mio più cordiale saluto.   

 

 

 

       IL FIDUCIARIO NAZIONALE G.G.G 

                    Pier Luigi Dei            

                                                                                    

         
 

   

  

 

mailto:ggg@fidal.it

