
 

 

   

GRUPPO GIUDICI GARE      

Prot . 1268     PLD/mcs       

 Roma,    8    Febbraio 2022 

 

 

 

- Ai Giudici Corsisti Nazionali GN 

 

- Alla Commissione Tecnica Nazionale 

 

- Ai Giudici 

➢ Paolo Baldessarini – GTL  Partenze 

➢ Letteria Pizzi – GTL Marcia 

➢ Stefano D’Adda - Docente 

  

     E  p.c.  - Al Consigliere Simone Cairoli 

       - Ai Tutor del Corso 

       - Ai Fiduciari Regionali GGG 

       - Al Segretario Generale  

 

 

Oggetto:  Corso Giudice Nazionale 2022 

  

 La S.V. è invitata a partecipare al secondo stage formativo del Corso Giudice Nazionale 2022  che si 

svolgerà nei giorni 19/20 Marzo 2022, a Brescia, presso l’Hotel Igea – Viale della Stazione 15, dove è prevista 

la sistemazione logistica, con arrivo dei partecipanti entro le ore 11,30 di sabato 19 Marzo, per l’inizio dei lavori, 

che si concluderanno entro le ore 16 della domenica.  

 Nei prossimi giorni vi invieremo il programma dettagliato dell’iniziativa che verterà essenzialmente sui 

seguenti argomenti: Disposizioni Applicative RTI, Prove Multiple, Partenze, Marcia, Direzione Tecnica, Arbitro, 

Antidoping. 

 

 Le spese alberghiere, con trattamento di pensione completa e sistemazione in camera doppia, saranno a 

carico della Federazione, mentre resta inteso che tutte le eventuali spese extra (consumazioni bar, parcheggi, etc.), 

saranno a carico della S.V. e dovranno essere saldate al momento della partenza. 

 

 Si prega di confermare la propria presenza entro il 6 Marzo p.v., utilizzando l’apposito modulo allegato, 

da inviare all’indirizzo e-mail ggg@fidal.it   

 

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

saranno ammessi solo i destinatari della presente in possesso del Green Pass rafforzato; 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, escluso i docenti durante i loro interventi. 

Non sarà consentito l’accesso a chi, nelle ultime settimane, ha avuto la temperatura corporea superiore a 37,5° 

o sintomi riferibili a detta infezione o contatti a rischio con persone infette.  

  

 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 i 700km a/r, sia effettuato unitamente 

ad uno o più giudici provenienti dalla stessa zona o raccolti lungo il tragitto (Allegato elenco partecipanti). In 

alternativa, verranno rimborsate le spese ferroviarie del prezzo effettivo del biglietto di 2° classe ed eventuali 



 

 

mezzi pubblici utilizzati. Possibili particolari esigenze, specie per coloro che non hanno mezzi pubblici per 

giungere in orario in hotel, dovranno essere rappresentate all’Ufficio Centrale GGG (Maria Sgroi Tel. 06-3348 

4730). 

 

 I viaggi aerei sono consentiti solo dalle isole e devono essere prenotati quanto prima – presso l’Ufficio 

Centrale - per beneficiare di eventuali agevolazioni. Potranno essere autorizzati anche quei voli i cui costi 

(comprese tutte le spese) risultino inferiori a quelli di auto/treno. 

 

A tal proposito, si informa che l’Hotel si trova di fronte alla stazione ferroviaria di Brescia ed a 300m dal 

centro storico. 

 

 Le spese di viaggio (esclusa qualsiasi indennità) dovranno essere documentate ed allegate, comprese le 

eventuali ricevute autostradali, alla nota di liquidazione, da trasmettere alla FIDAL – Segreteria Nazionale G.G.G. 

– Via Flaminia Nuova, 830 – 00191 ROMA, entro 15 giorni dallo svolgimento della suddetta iniziativa. 

 

 In attesa di rivederci a Brescia, auguro un buon lavoro e porgo cordiali saluti. 

 

 

 

IL FIDUCIARIO NAZIONALE G.G.G. 

Pier Luigi Dei 

  

         

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  



 

 

Corso Giudice Nazionale 2022 Corsisti partecipanti  

Pie CRESPO Danilo Rifreddo CN danilocrespo@libero.it 

Pie MIRRA Maura Torino mauramirra89@outlook.it 

Lom BALBONI Alessandro Borgo Virgilio MN energyhouse.alessandro@gmail.com 

Lom LAMPARELLI Francesco Cormano MI lampard_fra@msn.com 

Lom LEREDE Cristina Milano cristina.lerede@gmail.com 
Lom MULLAI Altin Malagnino CR mullai_2007@libero.it 

Lom PACI Veronica Trezzano Naviglio MI veronicapaci@gmail.com 

Tre HERBST Dietmar Lavis TN dietmar.herbst@brennercom.net 

Fvg COLELLA Martina Trieste colellamartina95@gmail.com 

Fvg COLONNA Giulia Muggia TS giu.colo95@gmail.com 

Fvg MORAS Elisa Azzano X° PN elisamoras98@gmail.com 

Fvg PELLICORO Roberto Conegliano TV pellicoro.roberto@gmail.com 

Ven CETTOLIN Anna S.Vendemiano TV annacettolin@gmail.com 

Emi MARTELLI Alessandro Massalombarda RA alessandro.martelli1970@alice.it 
Emi RAIANO Giorgio Bologna giorgio,raiano@gmail.com 

Tos CALDINI Andrea Pontassieve FI androby14@gmail.com 

Tos CIOFI Riccardo Monteroni d’Arbia SI riccardociofi71@gmail.com 

Mar MIRCOLI Matteo S.Elpidio a Mare FM matteo.mircoli@alice.it 

Mar PALAZZO Sandro Castelfidardo AN sandropalazzo69@gmail.com 

Laz FAVOLOSO Umberto Formia LT u.favoloso@libero.it 

Laz LOMBARDI Federica Roma fedelombyx@gmail.com 
Laz MONGARDINI Matteo Roma matteo.mongardini@gmail.com 

Laz PALOMBO Alessandra Roma alepalombo72@gmail.com 

Laz QUATTROCIOCCHI Serena Veroli FR servale_1979@libero.it 

Abr SINIMONTI Simonetta Ripa Teatina CH luigi.orlando162@virgilio.it 

Pug GIANFREDA Angelo Collepasso LE a.gianfreda@figc@it 

Pug MISINO Francesco Bisceglie BT frmisino@gmail.it 

Pug MISINO Giuseppe Bisceglie BT giumisin@libero.it 

          

   Docenza e Coordinamento  
Tre BALDESSARINI Paolo Rovereto TN baldessarini.paolo@gmail.com 

Lom D’ADDA Stefano Cornate d’Adda MB stedad67@tiscali.it 

Lig PICCHI Federico Genova Pegli federicop2010@gmail.com 

Boz PRALORAN Mattia Bolzano mattia.pralo@gmail.com 

Pie VATTUONE Daniela Cerano NO daniela.vattuone@alice.it 

Abr TRIVARELLI Angela Pescara angelatrivarelli@hotmail.it 

Pug MASTROPIERRO Michele Molfetta BA miche.mastro@libero.it 

Sic BANDIERAMONTE Davide Misterbianco CT davidebandieramonte@gmail.com 

Sic PIZZI Letteria Torrefaro ME lilla pizzi@hotmail.com 
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