
 

 

GRUPPO GIUDICI GARE 

Prot.  741    LV/mcs            Roma,    24  Febbraio 2021 
 

  
 

   Ai Fiduciari Regionali GGG  

   - Abruzzo 

   - Emilia Romagna 

   - Lazio 

   - Puglia 

       

e p.c. Ai GMN Bandieramonte Davide 

   Ferrari Giovanni 

 Ai Presidenti dei CC.RR. interessati 

 Al Consigliere Simone Cairoli 

 Al Segretario Generale  

  

 

OGGETTO: Esame finale Corso Giudici di Marcia Regionali GMR 2020 

 

   Facendo seguito alla mia precedente comunicazione 114 del 7/1/21, in merito agli esami finali del 

corso in oggetto, Vi preciso quanto segue: 

 

• gli esami si svolgeranno contemporaneamente in due uniche sedi sabato 27 Marzo 2021 

• le Commissioni d’Esame saranno così strutturate: 

 

 PESCARA – Comitato Regionale FIDAL – Via Botticelli 

  Per ABRUZZO, EMILIA ROMAGNA, PUGLIA 

➢ Ferrari Giovanni – Delegato del Fiduciario Nazionale con funzioni di Presidente 

➢ Fiduciario Regionale Abruzzo o suo Delegato 

➢ Carmosino Silvia  – Tutor Regionale per i soli corsisti Abruzzo o suo delegato 

➢ Conti Giorgio – Tutor Regionale per i soli corsisti Emilia Romagna o suo delegato 

➢ Di Liddo Mauro – Tutor Regionale per i soli corsisti Puglia o suo delegato 
  

 ROMA – Comitato Regionale FIDAL – Via Flaminia Nuova 830 

  Per LAZIO 

➢ Bandieramonte Davide – Delegato del Fiduciario Nazionale con funzioni di Presidente 

➢ Fiduciario Regionale Lazio o suo Delegato 

➢ Babolin Alessandro – Tutor Regionale per i corsisti del Lazio o suo delegato 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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

proprio Fiduciario Regionale per le ore 14,00 di sabato 27 Marzo 2021 presso la sede individuata. 

La prova d’esame inizierà alle ore 14,30. 

 

• L’esame, predisposto dalla Commissione Tecnica Nazionale, consisterà in una prova scritta, una 

prova video ed una prova orale solo nei casi di effettiva necessità. 

 

• Le Commissioni d’Esame sono validamente costituite con la presenza del Presidente ed almeno un 

altro membro. 

 

• dovrà essere compilato il verbale d’esame, il cui originale sarà trattenuto in Regione ed una copia 

spedita via mail (ggg@fidal.it) all’Ufficio Centrale. 

 

 Cordialmente. 

        

       IL FIDUCIARIO NAZIONALE 

        Luca Verrascina 

                                                                          
 

 

Norme ANTICOVID 
 
La sede individuata dovrà essere strutturata nel pieno rispetto delle norme sul distanziamento, che saranno 
verificate dal Delegato del FN. 
 
Ciascun partecipante all’esame dovrà sottoscrivere la dichiarazione allegata che sarà conservata dal Fiduciario 
Regionale per 14gg. Coloro che non fossero in grado di confermare quanto richiesto (assenza infezione da 
Covid19, temperatura superiore a 37,5° e sintomi connessi, contatti con persone infette) non potranno essere 
ammessi nella sala d’esame. 
 
Obbligo assoluto di mantenere sempre la mascherina, correttamente indossata. 
 
Nel caso la situazione epidemiologica dovesse, a quel momento, imporre restrizioni particolari, saranno diramate 
specifiche disposizioni suppletive che potrebbero prevedere anche il rinvio alla sessione autunnale o la modalità 
d’esame on line. 

 

    

  

  

 


