GRUPPO GIUDICI GARE
CONSIGLIO NAZIONALE G.G.G.
Riunione n. 2 del 2 Dicembre 2017 – Assisi, Hotel Del Moro Gallery
Il Consiglio si apre alle ore 15.00, presso l’Hotel Del Moro Gallery di Assisi (PG)
Sono presenti:
Il Fiduciario Nazionale Luca Verrascina, la Commissione Tecnica Nazionale:
Pier Luigi Dei, Vice Fiduciario Nazionale e i Componenti Giuseppe Buriasco, Caterina Campagnolo,
Pasquale Capurso, Letteria Pizzi, Angela Trivarelli;
i Fiduciari Regionali:
Abruzzo: Manuela Trivarelli – Basilicata: Leo Rodolfo – Bolzano: Mattia Praloran – Calabria:.Vice FR
Alessandro Mangone – Campania: Maurizio Camerlingo – Emilia Romagna: Giovanni Mazzini – Friuli
Venezia Giulia: Massimiliano Ursino – Lazio: Franco Di Pietro – Liguria: Federico Picchi – Lombardia:
Mauro Vincenzo Gerola – Marche: Giovanni Ferrari – Molise: Maria Forlì – Piemonte: Commissario
Straordinario Giuseppe Buriasco – Puglia: Vice FR Giovanni Misino – Sardegna: Giuseppe Spanedda –
Sicilia: Angelo Battaglia – Toscana: Franca Feducci – Trento: Maria Donadi – Umbria: Giancarlo Finauro
- Valle d’Aosta: Alessio Giordana – Veneto: Stefano Martin.
Rapporti con le Regioni: Giulio Tetto
Per l’Ufficio Centrale GGG: Maria Sgroi e Michele Spinelli.
*
*
*
*
1. Comunicazioni del Fiduciario Nazionale
Il Fiduciario Nazionale porge il benvenuto al Consiglio Nazionale, ringraziando il Fiduciario Regionale
Giancarlo Finauro e il Presidente del Cr Umbria per la squisita accoglienza ed ospitalità.
Invita il Consiglio a dedicare un minuto di silenzio per commemorare collegialmente il collega Gianni
Orsini, recentemente vittima di un grave incidente, occorso durante l’espletamento del servizio.
Il FN riprende la riunione esponendo al Consiglio i progetti in corso di attuazione e che proseguiranno
con ulteriori sperimentazioni nel corso del 2018. In particolare, saranno effettuate una serie di prove
tecniche durante l’imminente stagione indoor, sia per quanto riguarda l’utilizzo dei Tablet con i software
dedicati alla gestione della Marcia e dei Controlli, sia per la Pistola Elettronica, in abbinamento al
Sistema Informativo Partenze.
Gli stessi argomenti saranno trattati nel corso degli Stage di aggiornamento e formazione Nazionale,
programmati nel mese di gennaio 2018, per le specialità di Marcia e Partenza.
Il Gruppo Giudici ha necessità di un costante sviluppo sia nel campo delle competenze tecniche, sia
acquisendo nuove pratiche attraverso un progressivo ampliamento delle tecnologie utilizzate. E questo
non solo a livello nazionale, ma anche, in proporzione, a livello regionale.
In occasione delle manifestazioni top della stagione indoor, sarà utilizzato anche il sistema di VideoRecording recentemente acquisito da Fidalservizi, con gestione del Gruppo Giudici.
2. Relazione del Fiduciario Nazionale Attività 2017
Il FN prosegue la riunione con l’esposizione della Relazione sull’attività 2017 (disponibile sul sito
federale alla pagina GGG > Circolari e Verbali > Verbali > Relazioni del FN).
Al termine della relazione, dopo una breve discussione e puntualizzazione di alcuni aspetti, il
Consiglio Nazionale approva all’unanimità.
3. Convention dei Fiduciari: proposte ed impegni
Il FN introduce l’argomento esprimendo apprezzamento per la partecipazione, l’impegno e le
proposte che ne sono scaturite; ringrazia inoltre i FF.RR. per la precisa opera di coordinamento
organizzativo da loro svolta nei propri ambiti.

Giulio Tetto, incaricato dei Rapporti con le Regioni, espone le proposte emerse dal confronto con i
FF.RR., relativamente agli esiti della Convention dei Fiduciari.
Tutto il materiale presentato alla Convention sarà pubblicato sul sito web GGG.
Il testo della Convenzione tra Fidal e Università di Messina, sarà reso disponibile, dopo la ratifica da
parte del Senato Accademico.
Le modalità per il tesseramento GGG dei rifugiati e/o profughi sono analoghe alla procedura per il
tesseramento degli atleti. Informazioni in tal senso saranno fornite a tutti i Fiduciari.
Tra le priorità segnalate, particolare interesse è stato espresso relativamente alle richieste di
informazioni sia per l’accesso alle caselle di posta, sia per le modalità di utilizzo del software gestionale
per le convocazioni.
Per quanto riguarda la Formazione, è risultata essere prioritaria, per il reclutamento di nuovi giovani
Giudici finalizzato ad un progressivo ringiovanimento dei Gruppi, l’acquisizione di maggiori informazioni
sull’attivazione del Progetto Scuole, avvalendosi dell’Alternanza Scuola Lavoro. Particolare interesse ha
suscitato l’esperienza decennale del Gruppo del FVG, che è riuscito ad attivare Corsi di Formazione
nelle Scuole di tutte le province.
Sono richieste informazioni anche per il reclutamento GGG all’interno delle carceri, al quale
potrebbero accedere i detenuti in semi-libertà: argomento molto sentito a livello sociale, essendo un
tema che coinvolge il recupero dei detenuti attraverso iniziative svolte con il coinvolgimento del mondo
dello Sport.
Allo scopo di rendere partecipe tutto il GGG delle iniziative realizzate a livello locale, i FF.RR. hanno
evidenziato la necessità di aggiornare i nominativi dei Corrispondenti Regionali incaricati dell’invio delle
notizie per la pubblicazione sul sito web GGG.
In alcune regioni, è ancora molto sentito e partecipato lo svolgimento delle GGGiadi, quale importante
evento di aggregazione e convivialità dei Gruppi. Sarebbe auspicabile svolgere questa manifestazione
anche a livello nazionale, con la partecipazione di rappresentative di tutti i Gruppi Regionali.
I Fiduciari auspicano un maggiore coinvolgimento del GGG nei CC.RR. e CC.PP. per la stesura dei
calendari e dei regolamenti, per una più proficua gestione dell’attività.
Infine, per garantire una uniforme diffusione dei percorsi formativi su tutto il territorio nazionale,
ritengono necessaria la pubblicazione di materiale utile alla formazione, anche ricorrendo all’Aula
Virtuale o a validi strumenti alternativi.
Il FN comunica che il risultato dell’analisi condotta da Giulio Tetto sulla situazione dei rimborsi e degli
incentivi a favore del GGG, sarà presentato alla riunione del Comitato Nazionale dei Presidenti del
prossimo 20 dicembre. Il FN inviterà i Presidenti ad una maggiore considerazione e valorizzazione dei
Gruppi Regionali e Locali, con l’obiettivo di raggiungere una proficua collaborazione nella
programmazione e nella gestione dell’attività.
I FF.RR. Giancarlo Finauro UMB e Giovanni Ferrari MAR intervengono per segnalare comportamenti
scorretti, insulti ed anche aggressioni fisiche, subite dai Giudici durante il controllo delle manifestazioni,
da parte di Atleti, Dirigenti e Tecnici di Società.
Giuseppe Spanedda SAR segnala che la Federazione non cura la riscossione delle sanzioni
amministrative comminate alle Società.
Il FN ricorda ai FF.RR. che ogni tesserato può accedere alla Giustizia Federale, semplicemente
inviando una segnalazione sull’accaduto. Invita pertanto tutti i FF.RR. ad inviare le segnalazioni per i
comportamenti scorretti riscontrati. Gli Organi di Giustizia della Federazione procedono ad esaminare
tutti i casi presentati e le sentenze conseguenti vengono pubblicate sul sito federale.
Giovanni Mazzini EMR interviene per descrivere lo scarso successo dell’iniziativa del CONI “Sport nelle
Carceri”. Il Gruppo Giudici Emiliano si è recato nelle carceri del territorio, ma lo scarso interesse
riscontrato non ha consentito di far decollare il progetto.
Giovanni Mazzini prosegue il suo intervento sullo svolgimento delle GGGiadi che in EMR avviene con
cadenza annuale. Potrebbe formulare delle proposte per lo svolgimento a livello nazionale.
Alessio Giordana VdA comunica che ha avviato il Progetto Scuole nella sua regione, seguendo il
modello del FVG.

Il FN, e con lui la CTN, si impegnano ad analizzare tutte le proposte presentate ed a concretizzarle,
dandone pubblica relazione e/o relative disposizioni.
4. Attività Formativa Nazionale
Nel fine settimana 21-22 ottobre si sono svolte a Firenze le iniziative di formazione ed aggiornamento
programmate. Lo Stage di aggiornamento dedicato alla specialità UTNS ha coinvolto i Giudici Nazionali,
l’Ufficio Running Fidal e il Settore Tecnico della Corsa in Montagna, che insieme ad alcuni Organizzatori
di eventi, hanno affrontato ed analizzato insieme le peculiarità e le problematiche relative all’attività No
Stadia.
Al Corso per Formatori Regionali hanno partecipato i Giudici provenienti da ciascuna regione. La
Formazione è stata trattata nei vari aspetti, grazie ai significativi contributi dei Relatori intervenuti. Il Dr
Lorenzo Canuti, psico-sociologo ha esposto le tecniche della comunicazione. Giovanni Molaro ha
illustrato le metodologie di approccio e trasmissione dei contenuti, messe a punto nella formazione di
Studenti-Giudici nell’ambito del Progetto Scuole. Angela Trivarelli ha esposto il programma riservato alla
formazione di base, dedicata ai Giudici Ausiliari.
Il Corso per Giudice Nazionale prosegue con la preparazione teorico/pratica svolta dai Tutor.
Numerose sono le iniziative programmate in accordo con i Fiduciari di riferimento, sia a livello regionale
sia a livello interregionale, che coinvolgono i Corsisti in esperienze nelle varie tipologie di manifestazioni
in programma sul territorio. Il secondo Stage Nazionale, il cui svolgimento è previsto nella primavera
2018, si svolgerà presso un Impianto di Atletica Leggera, affinché i Corsisti abbiano la possibilità di
assistere alla descrizione pratica della predisposizione della pista e delle pedane, la collocazione e
l’organizzazione dei servizi.
5. Attività Formativa Regionale
Il Vice Fiduciario Nazionale comunica che l’esame finale per i Corsi Regionali UTR e GR di Veneto e
Friuli VG si svolgerà congiuntamente nel mese di Dicembre 2017 a Padova. I Corsi Regionali iniziati in
ritardo nel 2017 si concluderanno con l’esame finale nella primavera 2018.
Alessio Giordana VdA chiede su quale versione del RTI verterà l’esame finale dei Corsi Regionali 2017
che si svolgerà nel 2018. Il Vice Fiduciario risponde che l’esame riguarderà l’RTI con le nuove modifiche
entrate in vigore dal 1 novembre 2017.
Per i Corsi Regionali 2018 le domande di attivazione dovranno essere inviate entro il 31/12/2017; i
Corsi dovranno tassativamente iniziare entro Gennaio 2018. I Programmi dei Corsi sono disponibili sul
sito web GGG>Formazione>Regionali.
Pierluigi Dei prosegue informando che i nominativi dei Tutor Regionali saranno determinati, in accordo
con i GTL specialistici, dopo la scadenza di presentazione delle domande di attivazione dei Corsi.
Precisa inoltre che per la scelta dei Tutor è possibile ricorrere anche a Giudici appartenenti ad altre
regioni.
Si da notizia della programmazione della Giornata Nazionale di Aggiornamento, giunta alla sua X^
Edizione, ed a tal proposito il FN chiede ai FF.RR. se hanno argomenti che ritengono essere di
particolare interesse, da proporre nel programma della Giornata.
Maurizio Camerlingo CAM dato che nella sua regione si svolgeranno le Universiadi Paralimpiche,
propone come argomento, le gare per disabili.
Leo Rodolfo BAS e Alessio Giordana VdA propongono le gare no stadia in generale.
Franca Feducci TOS i Ruoli dei Giudici
Leo Rodolfo BAS chiede sia resa disponibile sul sito una raccolta di casistica per immagini a cui
attingere per la formazione regionale/provinciale.
Stefano Martin VEN propone il Servizio Controlli.
6. Piano programmatico delle attività 2018
Il Piano Programmatico 2018 proposto al CN prevede, nell’ambito della Formazione:
Corsi Regionali

Corso Nazionale GN – secondo Stage Aprile 2018 - esame finale
Corsi di Specializzazione Nazionale 2019-20 - inizio
Incontro di formazione/aggiornamento per GPN e Arbitri alla Partenza – Firenze 20 Gennaio 2018
Incontro di formazione/aggiornamento per GMN – Bologna 20-21 Gennaio 2018
Giornata Nazionale dell’Aggiornamento
Stage per Delegati Tecnici – fine anno 2018
Incontro Referenti Regionali Self-Crono
Corsi di formazione per Misuratori di percorsi su strada
Partecipazione stage di allenamento atleti con nostri Giudici – Partenza e Marcia
Altre iniziative:
Corso di aggiornamento e formazione nuovi Giudici Nordic Walking
Incontro tra Fiduciari Tecnici Regionali e GGG – realizzazione in corso di verifica
Il programma presentato, dopo alcune valutazioni da parte dei FF.RR. viene approvato all’unanimità.
7. Albi Operativi ed Elenchi Nazionali 2018
A seguito delle esclusioni determinate dal raggiungimento dei limiti d’età, nonché dalle esclusioni
conseguenti le richieste pervenute dagli interessati, l’indisponibilità manifestata e la scarsa attività in
Regione, viene consegnata al CN la stesura aggiornata degli Albi ed Elenchi 2018.
Albo Operativo GN:
Cancellazioni Chiara Molaro, Gioacchino Sanseverino, Annamaria Semeria, Silvano Toffolo
Albo Operativo UTO:
Cancellazioni: Silvano Toffolo, Giuseppina Fiaschetti
Albo Operativo GMN:
Cancellazioni: Gianfranco Giorgi, Franco Tesolin
Albo Operativo GPN:
Cancellazioni: Giovanni D’Onofrio.
Elenco Giudici Cronometristi
Cancellazioni: Stefano Rossi, Nazzareno Menis, Andrea Segale, Monica Condurelli,Lorenzo Zanoni, Elia
Saba, Antonio Gugole, Diana Fortuna, Alceste Nepi, Mattia Morandi, Valeria Miotti, Riccardo Egizi
Nuovi inserimenti a seguito esame: Gabriele Monti, Matteo Smillovich
Elenco Giudici Misuratori Strada
Cancellazioni: Gino Brizzi, Elio Ferrato, Girolamo Cirillo, Nicola Cadeddu, Mauro Campagnacci
Elenco Giudici Antidoping
Cancellazione: Franco De Martino, Lino Fiorelli, Pier Paolo Pellegrini, Pierangelo Miotti
Elenco Giudici Misuratori TON
Cancellazioni: Raimondo Balicco, Domenico Salvi
Elenco Giudici Misuratori TOR
Cancellazioni: Renzo Viel
I prospetti ufficiali degli Albi Operativi 2018 ed Elenchi Nazionali 2018 sono disponibili sul sito federale
alla pagina GGG > Chi siamo > Albi ed Elenchi.
Per quanto riguarda gli Elenchi TOR-TON il Vice Fiduciario comunica che l’attività dei Misuratori è
attualmente molto ridotta e la CTN propone al Consiglio di comporre in un unico Elenco i Giudici TONTOR, suddiviso in due Sezioni (Nazionali e Regionali). L’Elenco TON sarà integrato fino ad un massimo
di 10 nominativi. Per il passaggio dall’Elenco TOR all’Elenco TON sono necessari i seguenti requisiti:
- Almeno 5 misurazioni eseguite;
- Caricamento dei report di misurazione sulla Piattaforma Percorsi
I Fiduciari Regionali, a seguito delle opportune verifiche, dovranno trasmettere i nominativi dei Giudici
TOR della propria regione in possesso dei requisiti richiesti, unitamente alla domanda di passaggio al
Ruolo TON.
Il Consiglio condivide ed approva all’unanimità la proposta.

8.

Verifica Art.26 Regolamento GGG
Il FN espone al Consiglio la proposta di svolgimento della Verifica Art. 26 per tutti i Giudici degli Albi
Operativi Nazionali, prevista dal Regolamento GGG.
Obiettivo della verifica quadriennale nel Ruolo GN-UTO-UTNS-GMN-GPN è la permanenza nei
relativi Albi Operativi 2021.
Detta verifica è già indetta con circolare 8276 del 11/10/17 e si concluderà con lo specifico
aggiornamento previsto nell’anno 2020.
Al termine della verifica, l’Albo Operativo sarà composto con tutti i Giudici che avranno conseguito una
valutazione complessiva di almeno 51 punti, attribuiti con questi criteri:
Valutazione tecnico-comportamentale anni 2013-17
0-15
anni 2018-20
0-35
Aggiornamento e Test
0-25
(per i GMN Test 0-10 e prova Video 0-15)
Partecipazione ad iniziative formative
GN
0-25
altri Albi
0-15
Bonus qualifica GN
altri Albi
0-10
Massimiliano Ursino FVG chiede se anche i Giudici appartenenti al Corso Nazionale recentemente
concluso, saranno soggetti alla verifica Art. 26.
Il FN risponde che sia i partecipanti al Corso Nazionale appena concluso, sia quelli del Corso Nazionale
in svolgimento non saranno sottoposti alla Verifica Art.26.
Franca Feducci TOS chiede se è sufficiente la partecipazione alle attività di formazione ed
aggiornamento per acquisire punteggio. Chiede inoltre se sono previste ulteriori modalità per la
valutazione delle capacità e delle competenze nell’applicazione del RTI.
Il FN risponde che la partecipazione alle attività di formazione e aggiornamento consente di acquisire
punteggio. Chiarisce inoltre che la valutazione delle capacità e della competenza avviene attraverso
l’osservazione espressa mediante le apposite schede predisposte, nell’ambito dell’operatività nelle
manifestazioni, oltre che dall’esito del test.
Giovanni Mazzini EMR chiede informazioni relative all’autocertificazione per l’attività di formazione e
aggiornamento svolta localmente.
Il FN comunica che ogni Giudice Nazionale può presentare un’autocertificazione per l’attività formativa
svolta nella propria regione o a livello interregionale.
Il Consiglio approva all’unanimità.
9. Attività dei Gruppi Regionali
Il Vice Fiduciario illustra gli schemi riassuntivi della situazione dei siti web regionali. Dallo schema si
evince che buona parte dei siti sono costantemente aggiornati, altri sono ancora in fase di
consolidamento e solo alcuni non hanno ancora costituito una sezione relativa al GGG. Con il
progressivo adeguamento dei siti web regionali a quello nazionale, la situazione è destinata a migliorare.
E’ comunque necessario che i FF.RR. coadiuvati dalle Commissioni Regionali si impegnino
costantemente per organizzare e rendere vivo e attivo lo spazio web dedicato ai Giudici.
Anche il sito GGG nazionale deve essere tenuto costantemente attivo e funzionale e per questo viene
richiesta la conferma o modifica degli attuali “corrispondenti regionali” con l’invito ad inviare
costantemente le notizie dei propri gruppi regionali.
Si riscontra ancora un discreto numero di caselle di posta inutilizzate da parte dei FF.PP.. In alcuni
casi non è avvenuto il passaggio delle consegne per quanto riguarda gli accessi. A seguito delle
informazioni fornite ai FF.PP. nel corso della Convention, la situazione dovrebbe migliorare entro breve
tempo.
Il FN illustra la situazione delle strumentazioni EDM in dotazione ai CC.RR. Numerose regioni hanno
in dotazione più di uno strumento e un adeguato numero di Giudici misuratori. La situazione attuale
suggerisce di proseguire nel 2018 con la convocazione nazionale dei misuratori, in occasione di
manifestazioni nazionali collocate nelle regioni sprovviste di strumentazione. In seguito, la convocazione

dei misuratori EDM sarà esclusivamente a carico delle Regioni, che in caso di necessità, potranno
ricorrere al supporto delle regioni limitrofe.
A fine anno saranno richiesti i dati statistici con il Mod.35 per la cui corretta e completa compilazione
è rivolto un pressante appello ai FF.RR. affinché nessuna manifestazione ne resti esclusa. I dati sono
fondamentali per i contributi CONI e non possono esserci errori attribuibili al GGG.
Il Vice FN richiama ancora l’attenzione dei FF.RR. sul corretto e completo inserimento dei dati
personali di ciascun giudice, in fase di tesseramento, con particolare riferimento all’indirizzo e-mail ed al
numero di cellulare che devono essere tenuti sempre costantemente aggiornati.
Sta diffondendosi l’abitudine, nelle convocazioni nazionali, da parte di alcuni Giudici di farsi
accompagnare da familiari o colleghi contattando direttamente l’Organizzatore per la relativa ospitalità.
Certamente questo non è vietato, ma il relativo soggiorno degli ospiti (siano essi anche Giudici
disponibili a fare servizio) deve essere sempre esclusivamente a proprio carico. Inoltre, se Giudice
disponibile al servizio, deve essere in possesso di regolare convocazione per scambio interregionale
rilasciata dal proprio Fiduciario Regionale, in accordo con quello ospitante. I FF.RR. sono invitati a
sorvegliare la regolarità di tali comportamenti.
10. Varie ed Eventuali
Il FN chiede ai FF.RR. di esprimere la propria opinione in merito alla presenza, nella stessa
manifestazione, di Giudici che rivestono il doppio ruolo di Giudice/Atleta.
Giovanni Ferrari MAR: tale condizione può essere accettata solo se si tratta di Giudici Ausiliari, che non
svolgono pertanto attività giudicante.
Leo Rodolfo BAS: considerando che ci sono Giudici che rivestono anche il ruolo di Dirigente, la
contemporanea presenza con ruoli diversi, può essere accettata.
Mattia Praloran BZ: talvolta lo scarso organico disponibile, induce ad utilizzare in servizio anche
Atleti/Giudici, una volta che hanno concluso la gara.
Giuseppe Spanedda SAR: considera inaccettabile rivestire un doppio ruolo.
Manuela Trivarelli ABR: il doppio ruolo può essere ammesso solo se non svolto nella medesima gara.
Angelo Battaglia SIC: tale situazione si riscontra spesso durante lo svolgimento delle manifestazioni
Master.
Massimiliano Ursino FVG: analogamente a quanto espresso da Giovanni Ferrari considera ammissibile
la presenza con doppio ruolo solo nel caso dei Giudici Ausiliari.
Giulio Tetto interviene per chiarire che a livello normativo federale, non sussiste alcuna incompatibilità
nel rivestire contemporaneamente entrambi i ruoli.
IL FN chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere sull’argomento, attraverso voto, che sarà
considerato puramente indicativo per il FN e la CTN.
Il Consiglio vota per alzata di mano: 13 voti esprimono parere contrario, 8 voti esprimono parere
favorevole.
Giuseppe Spanedda SAR: chiede chiarimenti per la corretta interpretazione della Circolare emanata
lo scorso agosto 2017, sulle modalità di completamento delle Convocazioni Nazionali, da parte dei
FF.RR.
Il Vice Fiduciario chiarisce che per ogni manifestazione, come specificato nella suddetta circolare,
sono specificati i Ruoli che dovranno essere completati dai Giudici appartenenti alla regione in cui si
svolge la manifestazione. Di conseguenza, il F.R. avrà il compito di emanare le convocazioni regionali
per ricoprire i Ruoli a completamento dell’organico.
Giovanni Mazzini EMR: chiede siano fornite delle indicazioni per la corretta applicazione della
Reg.100 del RTI, nella sua attuale stesura. Ritiene che potrebbero crearsi situazioni di criticità, nel caso
di contemporanea partecipazione agli eventi, di Top Runner e Atleti di massa.
Il FN risponde che a breve l’applicazione della Reg.100 sarà discussa nell’ambito del Comitato
Tecnico IAAF. In seguito saranno emanate delle indicazioni sull’applicazione della Regola, attraverso
un’apposita comunicazione.

Acquisti: nel 2018 saranno acquistate le magliette Polo che saranno distribuite alle regioni, in numero
proporzionale ai nuovi Giudici tesserati ed all’attività svolta.
Saranno inoltre acquistate nuove radio ricetrasmittenti e auricolari personali, a completamento della
dotazione necessaria al GGG.
Divise Giudici per i Gruppi Regionali: il FN descrive ai FF.RR. la proposta del modello della Divisa
per i Gruppi Regionali, corredato dalle immagini dei capi e dai prezzi. La Ditta è stata individuata a
seguito di una ricerca condotta dal Componente della CTN Caterina Campagnolo. Si consiglia ai FF.RR.
di associarsi tra Gruppi per effettuare gli acquisti in modo più conveniente.
La riunione si conclude alle ore 19.30
Alla presenza delle Autorità Locali e del Presidente del Comitato Regionale Fidal Umbria, vengono
consegnati i riconoscimenti alla carriera ad alcuni Giudici Nazionali.
Il Fiduciario Nazionale
Luca Verrascina
Il Verbale è approvato all'unanimità – 23 Marzo 2018

Segretaria CTN
Caterina Campagnolo

