
 

 

GRUPPO GIUDICI GARE 

Prot.   2844  PLD/mcs     Roma,    26   Aprile 2022 

 

 
Ai Fiduciari Regionali 

Ai Fiduciari Provinciali 

.  Ai Presidenti dei C.R. 
 

E p.c.   Al Consigliere Simone Cairoli 

 Al Segretario Generale 

 
 

OGGETTO: Regolamento Tecnico Internazionale 2022 
 

 Ho il piacere di comunicarvi che l’Edizione Italiana 2022 del Regolamento Tecnico Internazionale è pronta 

ed in distribuzione in questi giorni. 
 

 Contrariamente a quanto avveniva nel passato, considerati gli eccessivi costi di spedizione personalizzata, 

un adeguato numero di copie sarà inviato – tramite corriere - ad ogni Fiduciario Regionale, presso il rispettivo 

Comitato, considerando: 

- numero complessivo dei Giudici tesserati Provinciali, Regionali, Nazionali nella Regione; 

- 50% del numero complessivo dei Giudici Ausiliari tesserati nella Regione; 

- in aggiunta, circa un 10% di copie in più per le esigenze del Comitato Regionale. 
 

 Sulla base di quanto sopra, ciascun Fiduciario Regionale provvederà: 

- a suddividere ed inoltrare le copie spettanti a ciascun Fiduciario Provinciale; 

- a consegnare le copie al Comitato Regionale per il proprio fabbisogno. 

 

Ciascun Fiduciario Provinciale provvederà a consegnare una copia del RTI a tutti i propri Giudici. 
 

 Qualora occorressero ulteriori copie, possono essere richieste all’Ufficio Centrale, tenendo comunque 

presente che per i Corsi Provinciali è opportuno utilizzare eventuali copie residue dell’Edizione 2020. 
 

 Il testo del RTI 2022 sarà anche disponibile on-line sul sito Fidal > La Federazione>Carte Federali oppure nella 

sezione GGG>Norme Tecniche. 
 

Vi invito a fare opera di diffusione del RTI affinchè lo stesso venga consultato ed usato come strumento di 

aggiornamento costante per tutti i Giudici, a tutti i livelli, oltre a favorirne la conoscenza da parte di tutte le altre 

componenti del nostro mondo (Tecnici, Dirigenti, Personale dei Comitati, ecc). 
 

 Nel salutarvi, auguro buona lettura e vi invito a segnalare all’Ufficio Centrale ogni eventuale refuso o 

suggerimento da portare in sede di revisione dello stesso.  
 

  

        IL FIDUCIARIO NAZIONALE 

         Pier luigi Dei  

         


