
 

  

GRUPPO GIUDICI GARE 

Prot.  2111   PLD/mcs        Roma,   22   Marzo 2022 
 

 

 

 

-     Al Presidente Federale Stefano MEI

  

- Ai  Componenti della  

      Commissione Tecnica Nazionale 
 

- Ai Componenti del 

     Consiglio Nazionale del GGG 

    

E p.c.  Sigg. Consigliere Simone Cairoli 

  Presidente del CR FIDAL Bolzano 

  Segretario Generale   

   

                   

 

Oggetto: Convocazione Consiglio Nazionale G.G.G. 

Con la presente si comunica che, ai sensi dell'art. 5.2 del Regolamento GGG, è convocato il 

Consiglio Nazionale del Gruppo Giudici Gare per il giorno sabato 7 Maggio 2022 -  a Bressanone 

(Bz),  presso l’Hotel Millanderhof - Via Plose 5 – con inizio dei lavori alle ore 9 e proseguimento nel 

pomeriggio, con il seguente ordine del giorno:   

1- Comunicazioni del Fiduciario Nazionale 

2- Analisi attività GGG 2021 

3- Budget 2022 

4- Corso Giudice Nazionale 2022 

5- Corsi Regionali 2022 

6- Programmazione Attività Formativa  

7- Verifica Quadriennale 2022-24 

8- Premi Speciali 2022 

9- Disposizioni Applicative 2022 

10- Regolamento GGG 

11- Manifestazioni internazionali future 

12- Convenzione EPS 

13- Attività dei Gruppi Regionali 

13- Varie ed eventuali 

 

 Tale programmazione del Consiglio Nazionale si inserisce nell’ambito della nostra presenza nei 

gruppi regionali, resa possibile grazie alla sensibilità del Comitato Regionale e GGG di Bolzano, che 

ringrazio. 

 



 

 

  

 

Gli arrivi sono previsti nella serata di venerdì, come da comunicazione separata inviata a mezzo 

mail, alla quale invito ciascuno di voi a far riferimento, per ottimizzare i viaggi. 

  

  La partecipazione dovrà essere tempestivamente confermata all’Ufficio Centrale GGG, tramite 

la scheda allegata, da ritornare all’indirizzo  ggg@fidal.it  Particolari esigenze dovranno essere 

rappresentate allo stesso Ufficio (Sig. Maria Sgroi  06 3348 4730).  

 

Eventuali argomenti che si desidera vengano discussi nelle “Varie” devono essere comunicati in 
anticipo per essere portati a conoscenza di tutti i colleghi. 

 

Sarà obbligatorio il rispetto della normativa anticovid19 vigente alla data del Consiglio Nazionale.   

 

Sottolineo come la partecipazione ai lavori del Consiglio Nazionale, di tutti i Fiduciari Regionali 

assuma un carattere fondamentale, per la convalida del lavoro svolto ed in considerazione del fatto che 

durante lo stesso verranno gettate le basi per il lavoro corrente e futuro.  

E’ l’unica occasione per coordinare la propria attività con le linee guida nazionali ma anche e 

soprattutto per venire in contatto con le altre realtà regionali per una proficua condivisione di esperienze. 

 

 In attesa di incontrarci, ribadisco l’invito a coordinarvi per i viaggi e con l’occasione porgo il mio 

più cordiale saluto.  

  

   

 

       IL FIDUCIARIO NAZIONALE G.G.G 

          Pier luigi Dei                                                                                     
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