
 

 

 

GRUPPO GIUDICI GARE      

Prot. 3405    PLD/mcs       
   Roma,        17   Maggio 2022 

 

 

 

- Ai Giudici del progetto Giovani 

 ADELEKE Samuel John - Emi 

 BRAGGIO Elisa - Lig 

 CASTELLANO Rosita - Pug 

 CERTO Floriana - Sic 

 GALGANI Giulia - Tos 

 GUIDA Rosa - Cam 

 HERBST Julia - Tre 

 MORAS Elisa - Fvg 

 NOZZA Irene - Lom 

 ODOARDI Federico - Abr 

 PERSIA Manuela - Bas 

 PETRUZZELLI Chiara - Ven 

 VIANELLO Leonardo - Boz 

  

-    Al Vincitore “Al Golden Gala con un click”  

 LAMPARELLI Francesco - Lom   

 

     E p.c.  -     Ai Fiduciari Regionali    

               

    

    

Oggetto: Golden Gala Pietro Mennea 2022 – Progetto Giovani/Al Golden Gala con un Clik 

 

 La S.V. è convocata per il giorno giovedì 9 Giugno 2022, alla manifestazione internazionale Golden 

Gala – Pietro Mennea, che si svolgerà allo Stadio Olimpico di Roma, con ritrovo all’ingresso dello Stadio dei 

Marmi  (lato destro Palazzi rossi del CONI) alle ore 15,00.  

 

La sistemazione logistica, per coloro che usufruiranno del pernottamento, è prevista presso Hotel dello 

Sport – Centro Sportivo Aquacetosa – Largo Giulio Onesti 1 – ROMA.   

 

 Vi invito a raggiungere l’hotel nella mattinata dove vi verrà assegnata la camera, potrete cambiarvi e 

pranzare. Dalle ore 12.00 il Vice Fiduciario Nazionale Federico Picchi (cell. 388 6012749) provvederà ad 

accogliervi, consegnarvi la divisa, l’accredito e coordinare i vostri spostamenti.  

 Se non potrai raggiungere per tempo l’Hotel (al massimo entro le 14) e giungerai direttamente 

all’Olimpico (ingresso da Stadio dei Marmi ore 15,00) troverai qui la tua divisa e l’accredito. 

 

 Alle ore 14,45 precise – dal piazzale antistante il Centro Sportivo - si potrà raggiungere lo Stadio 

Olimpico con un pullman a nostra disposizione e, alla fine della manifestazione (dopo la cena), sarà possibile 

riprendere lo stesso per rientrare in Hotel. Si raccomanda la puntualità, non saranno attesi ritardatari. 

   



 

 

 Le spese alberghiere, con trattamento di mezza pensione 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 rammenta che per l’utilizzo dell’autovettura non è necessario richiedere preventivamente 

l’autorizzazione, a condizione che il viaggio, ove superi i 300 km a/r e sino a 700 km, 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 ed eventuali richieste di biglietti ferroviari-aerei dovranno essere rappresentate all’ 

Ufficio Centrale GGG (sig. Maria Sgroi Tel. 06-3348 4730). 

 

Si evidenzia, in allegato, l’elenco dei Giudici Nazionali convocati, al fine di coordinarsi per un eventuale 

viaggio da effettuare insieme. 

 

 Le spese di viaggio – a nostro carico - dovranno essere documentate ed allegate alla nota di liquidazione, 

da trasmettere,  inviandola con posta ordinaria, alla FIDAL – Ufficio Centrale G.G.G. – Via Flaminia Nuova, 830 

– 00191 ROMA, entro 15 giorni dallo svolgimento della Manifestazione. 

 

 Coloro che NON raggiungeranno l’Hotel nella mattinata, ma arriveranno per le 15 direttamente allo 

Stadio dei Marmi sono pregati di avvisare l’Ufficio Centrale: ggg@fidal.it 

  

 Potete verificare l’organigramma delle Giurie ed il ruolo che vi è stato assegnato, consultando il sito 

FIDAL al settore GGG > CONVOCAZIONI > NAZIONALI > 2022, nei giorni precedenti la manifestazione.  

 

 In attesa di incontrarci, vi invio il mio più cordiale saluto. 

 

 

IL FIDUCIARIO NAZIONALE G.G.G. 

            (Pier Luigi dei)   
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Per raggiungere l’ HOTEL DELLO SPORT – CENTRO SPORTIVO AQUACETOSA 

Se arrivi in treno od aereo comunica via mail all’Ufficio Centrale (ggg@fidal.it) gli orari di arrivo del giovedì e 

partenza del venerdì e provvederemo a recuperarti in stazione o aeroporto. 

 

In alternativa: prendere la metro A (arancione) – direzione Battistini e scendere a FLAMINIO 

Uscire dalla stazione metro e a destra prendere il treno urbano Ferrovie Laziali, scendere alla fermata a 

richiesta CAMPI SPORTIVI (stesso biglietto urbano). 

Fuori da questa stazione un cancello di servizio immette al Centro Sportivo 

 

 

 Per raggiungere lo STADIO OLIMPICO – dalla Stazione Termini 

-  Metro A (arancione) - direzione Battistini e scendere a OTTAVIANO (S.Pietro) 

- usciti dalla Metro: prendere BUS 32 (direzione Saxa Rubra): scendere dopo circa 15’ ai Palazzi rossi CONI 

- attraversare la strada e portarsi a destra dei palazzi: ingresso Stadio Marmi 

 

  

Elenco Giudici Nazionali in arrivo giovedì 9 giugno – partenza  venerdì 10 giugno 

LEO Rodolfo - Matera 

CAPPIELLO Giovanni - Potenza 

SAVIOTTI Claudio - Arezzo 

PAGLIANO Marco - Napoli 

LEVANTE Marco - Livorno 

BIMBI Daniele – La Spezia 

DALLA COSTA Stefano - Padova 

URSINO Massimiliano - Udine 

LACAVA Giusy – Reggio Calabria 

VERGANI Cesare Enrico – Bergamo 

MARTIN Stefano – Padova 

GARUTI Francesco – Ferrara 

SORRENTINO Roberto – Napoli 

PRALORAN Mattia – Bolzano 

BALEANI Mara – Belluno 

BANDIERAMONTE Davide – Catania 

FERRARI Giovanni – Ascoli Piceno 

PIZZI Letteria - Messina 

 

Altri Giudici Nazionali già presenti a Roma ed in partenza venerdì 10 giugno 

CARMINATI Bruno - Bergamo 

RETTORE Niccolò Filiberto - Padova 

SEGALE Andrea - Udine 

TRIVARELLI Angela - Pescara 

ACCIAI Matteo - Genova 

LA CARA Francesco - Caserta 

BATTAGLIA Angelo - Messina 

 

mailto:ggg@fidal.it

