
 

 

 

GRUPPO GIUDICI GARE      

Prot .   4265     PLD/mcs       

       Roma,     5   Ottobre 2021 

 

 

 

A     Giudici in indirizzo 

         Commissione Tecnica Nazionale 

 Verrascina Luca 
   

      E p.c. -   Consigliere Federale Simone Cairoli 

       -   Fiduciari Regionali  

       -   Segretario Generale 

        

         

Oggetto: Stage di Formazione 

 

 Dopo averlo programmato e rinviato per ben due volte, a causa della pandemia, è finalmente 

arrivato il momento di riproporre questa iniziativa a cui tu sei invitato a partecipare, avente per tema: 

 

“A bordo pista ed in pedana: casistica per immagini” 
 

coordinato e gestito direttamente dal nostro UGI Luca Verrascina, recentemente nominato Competition 

Manager della WA. 
 

 Lo stage si svolgerà nei giorni 6 e 7 Novembre 2021, a Riccione, presso l’Hotel 

Mediterraneo – Piazzale Roma 3, dove è prevista anche la sistemazione logistica, con inizio dei lavori 

alle ore 15.00 di sabato 6 Novembre e partenza dopo il pranzo della domenica.  
 

 Lo stage vuol analizzare, discutere e verificare una serie di immagini/casistiche verificatesi nelle 
principali manifestazioni nazionali ed internazionali al fine di far maturare il concetto di “giudizio” 

relativo alle varie infrazioni verificatesi, nei diversi ruoli ricoperti al massimo livello.  

 Nell’occasione saranno presentate anche le modifiche al RTI in vigore dal 1° Novembre 2021. 
 

 L’invito, in linea di massima, è rivolto ad un primo gruppo di Giudici già invitati in precedenza, 

ma che contiamo di ampliare successivamente.  
 

 Al fine di rispettare le attuali norme connesse all’emergenza sanitaria in atto, allo stage, saranno ammessi 

solo i destinatari della presente in possesso della Certificazione Verde (Green Pass o certificato di 

guarigione o tampone da non oltre 48h); 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 

“chirurgica”, escluso i docenti durante i loro interventi. 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. 
 

 Le spese alberghiere, con trattamento di pensione completa e normalmente con sistemazione 

in camera doppia, saranno a carico della Federazione, mentre resta inteso che tutte le eventuali spese 



 

 

extra (consumazioni bar, parcheggio, telefonate, etc.), saranno a carico della S.V. e dovranno essere saldate 

al momento della partenza. 
 

 La conferma dovrà pervenire entro il 20 Ottobre p.v., utilizzando l’apposito modulo allegato, 

da rimettere all’indirizzo  ggg@fidal.it  

 Coloro che sono certi di non poter partecipare sono pregati di comunicarcelo subito. 
 

 Si rammenta che per l’utilizzo dell’autovettura non è necessario richiedere preventivamente 

l’autorizzazione, a condizione che il viaggio, ove superi i 300 Km e non oltre 700 km a/r, sia effettuato 

unitamente ad uno o più Giudici provenienti dalla stessa zona o raccolti lungo il tragitto. In caso 
contrario, verranno rimborsate le spese ferroviarie del prezzo effettivo del biglietto di 2° classe ed 

eventuali mezzi pubblici utilizzati. Possibili particolari esigenze dovranno essere rappresentate all’Ufficio 

Centrale (Maria Sgroi  Tel. 063348 4730). 
 

A tal proposito, si informa che l’Hotel si trova a 300m dalla Stazione Ferroviaria di Riccione. 
   
 Le spese di viaggio dovranno essere documentate ed allegate, in originale, comprese le eventuali 

ricevute autostradali e la presente convocazione, alla nota di liquidazione, da trasmettere alla FIDAL – 

Ufficio Centrale GGG – Via Flaminia Nuova, 830 – 00191 ROMA, entro 15 giorni dallo svolgimento 

dello Stage.  

   

 L'occasione è gradita per inviare cordiali saluti. 

 

 

 

 

IL FIDUCIARIO NAZIONALE G.G.G. 

Pier Luigi Dei 

  

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 Elenco partecipanti  

Lom CARMINATI Bruno ZANICA (Bg) brunoyama64@libero.it  

Tre BALDESSARINI Paolo ROVERETO (Tn) baldessarini.paolo@gmail.com  

Fvg MOLARO Giovanni UDINE  giovanni.molaro@gmail.com  

Fvg PISTIS Silvia VALVASONE (Pn) silviapistis@libero.it  

Fvg SEGALE Andrea UDINE segale.andrea@gmail.com  

Fvg SMILLOVICH Matteo TRIESTE matteo.smillovich@gmail.com  

Fvg URSINO Massimiliano MARTIGNACCO (Ud) max.ursino@gmail.com  

Ven CHIERICI Emanuele VERONA ggg@chiericiemanuele.it  

Ven DALLA COSTA Stefano SELVAZZANO (Pd) dalla.costa@alice.it 

Ven GRAVA Roberto ERACLEA (Ve) gravaroberto@gmail.com  

Ven  MARTIN Stefano CASALSERUGO (Pd) smartin@aruba.it 

Ven RETTORE Niccolò  PADOVA niccolo.rettore1991@gmail.com  

Emi CAPPELLUTI Rosa MOLFETTA (Ba) rossellacappelluti@virgilio.it  

Emi GRANDI Elisa BOLOGNA elisa.grandi8@gmail.com 

Emi RAIMONDO Caterina CASTELLO SERAVALLE (Bo) caterina.raimondo@geo-probe.com 

Tos MANFRIANI Claudia FIRENZE claudia,amfriani@gmail.com 
Tos PETRACCHI Simone PRATO spetr1972@gmail.com  

Tos SARNICOLA Caterina GROSSETO c.sarnicola@hotmail.it 

Mar ZAMBONI Alberta POLLENZA (Mc) albertazamboni@libero.it  

Umb LUCCIOLI Luigi FOLIGNO (Pg) luigiluccioli@libero.it 

Laz MICHELI Stefania VAZIA (Ri) micheli.stefania@alice.it 

Abr TRIVARELLI Manuela PESCARA manuelatrivarelli@hotmail.com 

Cam CUOMO Fabiana BARONISSI (Sa) fab.cu@hotmail.it 

Cam ROMA Giuseppe PONTECAGNANO (Sa) giusepperoma@hotmail.it 

Cam SORRENTINO Roberto SCAFATI (Sa) roberto.sorrentino2@gmail.com  

Pug CAPURSO Pasquale MOLFETTA (Ba) elio.capurso@libero.it  

Pug MALCANGI Ilaria BISCEGLIE (Bat) ilariamalcangi@libero.it  

Bas CAPPIELLO Giovanni POTENZA giovanni.cappiello@corteconti.it  

Cal MANGONE Alessandro VIBO VALENTIA mangone_a@virgilio.it  

Cal MOLE’ Giovanni CATANZARO g.mole1@tiscali.it 

Sic FONTE Agata CATANIA agata fonte@yahoo.it 
Sar CANNAS Antonella QUARTUCCIU (Ca) cannas.antonel@tiscali.it 
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