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Verbale Commissione Regionale del 16/05/2017 

 Il giorno 16 maggio 2017 alle ore 21.00 tramite videoconferenza skype si è riunita la Commissione Regionale 

della Liguria con il seguente ordine del giorno: 

1. Corso Nazionale 2018 – eventuali integrazioni a seguito della Circolare 2017/4176.  

 

 Alla riunione sono presenti i componenti della CR Laura Faveto, Federico Picchi, Franco Petenzi, Giovanni 

Rossello e Daniele Bimbi.   

Il FR ringrazia la CR per la disponibilità a riunirsi con così poco preavviso ma ha ritenuto fondamentale 

decidere al più presto in merito, vista l’imminente scadenza dei termini per l’iscrizione al test di ammissione al Corso 

GN 2018. Ribadisce fin da subito che i 4 nominativi già individuati ed approvati in sede di Consiglio Regionale non 

saranno argomento di revisione.  Si passa quindi alla lettura della Circolare 2017/4176 inviata in data 15/05/2017 ed 

all’analisi dei nominativi che hanno acquisito il potenziale diritto alla partecipazione in base alla concessione della 

Commissione Tecnica Nazionale 

Dopo ampia discussione la CR all’unanimità delibera che, essendo più di due i potenziali aventi diritto e 

volendo attuare la soluzione che maggiormente tuteli i diritti di tutti, verrà eseguito un pre test per selezionare i due 

candidati che usufruiranno della Wild Card; la partecipazione al pre test regionale è requisito obbligatorio per 

l’iscrizione al test di ammissione nazionale. Considerato che il termine per l’iscrizione è il 10 giugno si delibera di 

svolgere il suddetto test in data 27 o 28 maggio a Celle Ligure in occasione dei Campionati Italiani di Staffette; la 

Commissione esaminatrice sarà presieduta da Annamaria Semeria (previa sua conferma di disponibilità). Il test 

prevedrà una breve prova scritta. Poiché il test nazionale sarà molto selettivo si delibera che, chi non parteciperà e 

supererà il pre test, non verrà iscritto anche nel caso di soli due richiedenti. 

 

Non essendoci altri argomenti da trattare la riunione si chiude alle ore 22.15. 

 

 

 

 

Il Fiduciario Regionale GGG Liguria 

Federico Picchi 

 


