
 

 

 

Commissione Tecnica Nazionale GGG 
Riunione n.3  del  12 marzo 2012 via skype 

 
Inizio lavori ore 21,00 

 

Sono presenti in collegamento oltre al Fiduciario Nazionale i componenti la Commissione 
Tecnica Nazionale  Pier Luigi Dei, Daniela Agnoli, Moreno Beggio , Giulio Tetto, Paolo 
Baldessarini, Nicola Maggio. 
Dopo i saluti si passa  agli argomenti all’o.d.g. 
 
1 – Esami per corsi regionali  
Paolo Baldessarini relaziona sugli esami svoltisi a conclusione del Corso Regionale 2011 per 
Giudici di Partenza.  
Con l’Occasione il FN ringrazia i Tutor che hanno preparato gli allievi, i delegati nelle 
Commissioni di esame e quanti hanno collaborato all’organizzazione. 
Vengono così ufficializzati i passaggi a rispettivi Albi Regionali: 
 
Albo GPR: 
CAMPANIA 

-  CANTALES Carlo- D’APONTE  Antonio 

LIGURIA 

- NEGRO G.Carlo- BACCONI Cirino 

PUGLIA 

- CIMADORO Felice – PORCELLUZZI Luigi – SCARPETTA Domenico 

 

2 – Giudici Cronometristi 

Moreno Beggio  informa  circa lo stage di formazione e relative prove di esame per Giudici cronometristi 

svoltisi a Palermo il 10-11 marzo scorso.  E’ risultato idoneo  GERACI ANGELO di Enna che verrà 

inserito nell’apposito elenco. 

 

3 – Convention FR e FP 

Si effettua una panoramica di quanto occorre predisporre per l’evento in programma il 14 e 15 aprile  

p.v.a Riccione. Nei prossimi giorni sarà definito il programma delle due giornate di lavoro. 

Quasi unanime la partecipazione. 

 

4 – Corso di aggiornamento art. 26.2 del Regolamento GGG 

E’ in fase di approntamento il Bando per la partecipazione alla verifica quadriennale nel ruolo UGN e 

costituzione dell’Albo operativo UTO. 

Al riguardo il FN nomina Pier Luigi Dei  al ruolo di coordinatore del Corso e di docente unico per 

l’attività svolta in Aula Virtuale. 
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5-Varie 

Formazione :Dei e Tetto relazionano sulle due giornate di stage per il corso UTO e UTCNS svoltisi a 

Riccione  il 10 ed 11 marzo scorso.  

Giornata Aggiornamento: Dei relaziona sulla giornata di aggiornamento 2012, con l’adesione al momento 

di 16 gruppi regionali su 21. 

 
 La riunione si conclude alle ore 22,15 
 
        Lamberto Vacchi 
   

 


