
 

 

GRUPPO GIUDICI GARE 
Prot. 21     LV/mcs                     Roma,   21   Gennaio 2021 

 
 
 
 
- Ai Componenti del 
    Consiglio Nazionale del GGG 
 
- Ai  Componenti della  
     Commissione Tecnica Nazionale 
 
-   Al Sig. Giulio TETTO 
   Referente Rapporti con le Regioni  
 

E p.c.           -   Presidente Prof. Alfio Giomi 
     Vicepresidente Gen.Vincenzo Parrinello 
     Presidente CR Umbria Carlo Moscatelli   
 -    Al 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 6 Febbraio 2021, alle ore 16,00 presso 
l’Hotel Giò di Perugia (Via Ruggero D’Andreotto 19) con il seguente ordine del giorno: 

1- Comunicazioni del Fiduciario Nazionale 
2- Relazione Attività anno 2020 e di fine quadriennio 
3- Assemblee Elettive GGG 2021 
4- Varie ed eventuali:   

 
 L’appuntamento è però fissato per le ore 12,30 perché, in occasione del pranzo, consegneremo i 
riconoscimenti, i Premi Speciali e le Benemerenze di III° Grado ai Giudici meritevoli. 
 
 Al termine del Consiglio chi lo desidera può rientrare a casa o soffermarsi in hotel per il 
pernottamento: vi chiedo tuttavia di precisare le vostre intenzioni nella scheda allegata, da ritornare 
prima possibile e comunque entro giovedì 28 p.v. 
 
 Sarà questo il primo ed unico incontro dell’anno 2020, ma anche l’ultimo del quadriennio e sarei 
molto lieto di poter salutare e ringraziare personalmente ciascuno di voi. Sarà questa anche l’occasione 
per consegnarvi il materiale giacente da tempo presso l’Ufficio Centrale che, a causa della pandemia, non 
è stato ancora ritirato. 
 
 Al fine di rispettare le attuali 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 portare giacche/soprabiti nell’area congressuale. 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. Per 
raggiungere Perugia sarà necessaria la compilazione dell’autocertificazione prevista per gli scambi interregionali. 
 

 L’ eventuale assenza o sostituzione degli aventi diritto dovrà essere tempestivamente 
comunicata all’Ufficio Centrale GGG all’indirizzo  ggg@fidal.it .   

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

anticipo per essere portati a conoscenza di tutti i colleghi. 
 
Ringrazio il Comitato Regionale Umbro ed il Fiduciario Regionale, ancora una volta sensibili e 

disponibili per questa nostra iniziativa. 
 
In attesa di incontrarvi, porgo il mio più cordiale saluto.   

 
 
 
       IL FIDUCIARIO NAZIONALE G.G.G 

                    Luca Verrascina            
                                                                                    

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 


