
 

 

GRUPPO GIUDICI GARE 

Prot.  69   PLD/mcs        Roma,     4      Gennaio 2022 

 

 

 

        Ai Fiduciari Regionali 

 

       E p.c. Al Consigliere Simone Cairoli 

        Al Segretario Generale 

     

 

Oggetto: XIII^ Giornata Nazionale di Aggiornamento 2022 

 

 Su proposta della Commissione Tecnica Nazionale, pienamente condivisa dal Consiglio Nazionale, 

considerati gli ottimi riscontri ottenuti nelle passate edizioni, è indetto anche per questo anno uno 

specifico momento nazionale di aggiornamento, giunto alla sua XIII^ edizione,  che si svolgerà con le 

seguenti modalità: 

 

• Data di svolgimento proposta:  26 o 27 Marzo 2022 

    o qualsiasi altra data scelta liberamente da ciascuna regione   

 

• Tema:  Le recenti modifiche al R.T.I. in vigore dal 1/11/21 

  Reclami e Appelli 

   Il contagiri WA 

   Il controllo degli attrezzi 

   Le gare no-stadia 

               

• Ogni Regione programmerà l’iniziativa nei modi ritenuti più opportuni (intera o mezza giornata, 

per tutti i Giudici o solo per specifiche categorie o gruppi provinciali, tutti gli argomenti proposti 

o solo alcuni); 

• Gli argomenti proposti potranno essere trattati tutti o solo in parte, come potranno essere inseriti 

anche altri argomenti, ma da trattare solo dopo quelli ufficiali; 

• Le Regioni più piccole potranno accordarsi con le Regioni limitrofe; 

• A cura dei Gruppi Tecnici di Lavoro Nazionali sarà predisposta una traccia di lavoro e messo a 

disposizione il relativo materiale di supporto; 

• I costi per le trasferte dei Giudici e dei propri relatori sono a carico delle regioni; 

• Se richiesto, possibilità di invio di un docente esterno, con spese di viaggio a nostro carico ed 

eventuale ospitalità a carico della Regione;  

• La giornata potrà essere programmata in qualsiasi altra data, purché realizzata; 

• L’occasione potrebbe consentire, eventualmente, di completare la giornata con altre iniziative di 

aggregazione (pranzi, familiari, turismo, ecc.). 

• In alternativa, ove non sia possibile diversamente, può essere realizzata anche on-line. 

 



 

 

Non avendo l’iniziativa alcun carattere specialistico, si invitano i Fiduciari a “sfruttare” l’occasione 

come momento di aggregazione, teso a cementare il gruppo regionale ed a valorizzare le specificità di ogni 

singola realtà.  

 

Per le regioni che vantano attualmente partecipanti ai Corsi di Specializzazione Nazionali si 

raccomanda fortemente di utilizzare gli stessi quali docenti, al fine di rafforzare la loro preparazione ed 

esperienza e farli conoscere dal Gruppo Regionale, con l’eventuale supporto dei loro Tutor. 

 

Le Regioni che aderiscono all’iniziativa sono pregate di comunicarlo, via mail ggg@fidal.it,  all’Ufficio 

Centrale GGG, tramite l’accluso modulo, entro il 20 Gennaio 2022, al fine di consentire 
l’organizzazione della giornata stessa, che ha lo scopo di dare un aggiornamento univoco in tutta Italia su 

temi specifici, scelti anno per anno. 

 

In attesa delle Vostre adesioni in merito, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

 

 

        IL FIDUCIARIO NAZIONALE   

        Pier Luigi Dei 
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