
 

 

 

GRUPPO GIUDICI GARE      

Prot .   1727   PLD/mcs     Roma,     4    Marzo 2022 

 

 

 

- Ai Giudici dell’Albo Operativo NNS  

 

- Ai Docenti  Davide Bandieramonte 

  Mattia Praloran 
  

     E p.c.  -   Al Consigliere Simone Cairoli  

       -   Al Segretario Generale 

       -   Ai Fiduciari Regionali GGG  
    

    

Oggetto: Stage Ufficiali Tecnici No-Stadia  

 

 La S.V. è invitata a partecipare allo Stage in oggetto: 
 

 Il Delegato Tecnico no-stadia: regista e attore 
 

che si svolgerà nei giorni 9 e 10 Aprile 2022 a Brescia, presso l’Hotel Igea – Viale della Stazione 15, dove 

è prevista la sistemazione logistica, con inizio dei lavori alle ore 15 di sabato 9 Aprile e partenza dopo il 

pranzo della domenica. 
 

  

 Sabato 9 Aprile 2022 
            15,00  Saluti ed inizio lavori 
 

    Il Delegato Tecnico No-Stadia tra autorità e autorevolezza 

          Dott.ssa Maria Cristina Petralia 
 

    I Sistemi Transponder: viaggio tra le tipologie di sistemi e le norme tecniche 

        Davide Bandieramonte – Alessandro Di Carlo 
 

    Rapporti tra Delegato Tecnico e Misuratori di Percorso: linee guida 

        Massimo Grandi – Diego Comunanza 

        Simone Petracchi – Lorenzo Cipriani 

 

 Domenica 10 Aprile 2022 

  8,30  Pillole di Giustizia Sportiva 

          Mattia Praloran – Lorenzo Cipriani 
 

    Antidoping e Controlli a sorpresa 

        Daniela Vattuone 
 

    Confronto di esperienze e dibattito 

  

   



 

 

 Al fine di rispettare le norme anticovid vigenti, 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.  
 

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

 Si prega di confermare la propria presenza entro il 25 Marzo p.v., utilizzando l’apposito modulo 

allegato, da spedire all’indirizzo e-mail ggg@fidal.it   
 

 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 700km a/r, sia effettuato 

unitamente ad uno o più giudici provenienti dalla stessa zona. 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 alla Segreteria Nazionale GGG (Maria Sgroi  

Tel. 06-3685 6260). 
 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 dovranno essere documentate ed allegate, comprese le eventuali ricevute 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  

Pie BURIASCO Giuseppe TORINO beppe.buriasco@tiscali.it 

Pie COMUNANZA Diego TORINO diegoanna@ymail.com 

Pie VATTUONE Daniela CERANO (No) daniela.vattuone@istruzione.it 

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

Lom FUSO Simone AZZIO (Va) simone.fuso@alice.it 

Lom GIOMBELLI Dario VAPRIO D’ADDA (Mi) dario.ggg@libero.it 

Lom VERGANI Cesare Enrico INZAGO (Mi) verganicesare@gmail.com 

Fvg FEDELE Alice UDINE alice_stem25@yahoo.it 

Fvg SAITO Andrea GORIZIA andreasaito@virgilio.it 

Ven BETTIOL Rosa BELLUNO rosibettiol@virgilio.it 

Ven CHIERICI Emanuele VERONA ggg@chiericiemanuele.it 

Ven CORRADINI Paolo VERONA paolo.corradini.tmsc@alice.it 

Ven DAL MOLIN Piero FELTRE (Bl) pierofeltre@libero.it 

Ven MAGARAGGIA Roberto SOFIZZO (Vi) rmagar@tin.it 

Lig AGNOLI Daniela ALBENGA (Sv) ggg.savona@libero.it 

Lig CALDERONI  Giovanna PIANI IMPERIA (Im) caragio55@libero.it 

Lig PICCHI Federico GENOVA federicop2010@gmail.com 

Emi GRANDI  Massimo CAMUGNANO (Bo) posta@grandimassimo.it 

Emi MAININI Christian REGGIO EMILIA cm1975.agr@gmail.com 

Tos BELLUCCI Lia GROSSETO lia-bellucci@libero.it 

Tos PETRACCHI Simone PRATO spetr72@hotmail.it 

Laz DI CARLO Alessandro ROMA alessandrodicarlo2@virgilio.it 

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

Cam D’AZZO MARRONE Salvatore S.GIORGIO CREMANO (Na) salvatore.dazzomarrone@gmail.com 

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

Cam ROTILI Luca SCAFATI (Sa) lucarotili@hotmail.it 

Mol PALMIERI Antonella CAMPOBASSO antonellapalm@libero.it 

Pug ALLEGRETTA Sara MOLFETTA (Ba) sara.allegretta@libero.it 

Pug CAMPOREALE  Rita Molfetta (Ba) rita26rc@libero.it 

Cal PIGNATA Francesco D REGGIO CALABRIA pi_davide@yahoo.it 

Sar ZARA Franco FLORINAS (Ss) francozara64@gmail.com 

Sic FONTE Agata CATANIA agata fonte@yahoo.it 
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