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        A  Fiduciari Regionali 

 

         Albi Operativi Nazionali 
              

        p.c. Consigliere Simone Cairoli 

         Segretario Generale    

         

 

 

OGGETTO: Divisa Ufficiale GGG 2023-25 

 

Faccio seguito alle precedenti comunicazioni per confermare che dal 1° Gennaio 2023 il GGG è 

entrato a far parte del contratto di sponsorizzazione della nostra Federazione e pertanto anche i 

Giudici dovranno utilizzare esclusivamente gli indumenti del nuovo sponsor Joma. 

 

In questi giorni Joma Italia sta provvedendo alla spedizione – ad ogni singolo Comitato 

Regionale – degli indumenti destinati ai: 

 

- Giudici Nazionali degli Albi Operativi  (dotazione completa) 

- Fiduciari Regionali  (dotazione completa) 

- Giudici degli Elenchi Nazionali Antidoping, Nordic Walking. Cronometristi TOP (solo polo e 

pantalone) 

 

che i Fiduciari Regionali cercheranno di consegnare nel minor tempo possibile, in base ai quantitativi e 

taglie riportati nel prospetto consegnato agli stessi in occasione dell’ultimo CN, la cui copia può 

sempre essere richiesta in caso di necessità. 

 

 Si prega porre attenzione a quanto segue: 

- per i Giudici Nazionali sono previste DUE polo; 

- i cappellini bianchi sono destinati solo ai Giudici degli Albi Nazionali e non a quelli degli Elenchi; 

- i cappellini rossi sono destinati ai Giudici di Partenza operativi, mentre i Coordinatori GP li 

riceveranno in un secondo momento; 

- i Kway sono destinati solo ai GN degli ultimi due corsi che non li avevano ricevuti in precedenza; 
- Kway Joma e pantaloni Joma consegnati in precedenza potranno ancora essere utilizzati. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

- dal 1° Gennaio 2023 non sarà più possibile utilizzare indumenti con il logo FIDAL – GGG diversi da 

Joma; 

- nell’eventuale ed eccezionale utilizzo di indumenti diversi da quelli Joma, dovrà essere tassativamente 

ricoperto il marchio di fabbrica ed il logo dello sponsor locale; 

- il Direttore di Riunione dovrà porre particolare attenzione nel rispetto delle disposizioni precedenti, 

perché il mancato rispetto delle stesse può generare conseguenze a carico della nostra Federazione; 
- il Direttore di Riunione, inoltre, darà disposizioni circa l’uniformità di abbigliamento di tutti i Giudici, 

affinchè tutti indossino contemporaneamente gli stessi capi di abbigliamento per dare un’immagine 

univoca, soprattutto in occasione delle manifestazioni TOP o comunque in presenza di riprese 

televisive; 

 

- sempre dal 1° Gennaio 2023 non sarà possibile acquistare capi di abbigliamento su cui sia presente il 

logo FIDAL e/o GGG da qualsiasi altro sponsor o ditta del settore, diverso da Joma. 

 

 Si ringrazia per l’attenzione e fiducioso nel massimo rispetto di quanto previsto, resto a 

disposizione per ogni vostro ulteriore dubbio e porgo i miei più cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

        IL FIDUCIARIO NAZIONALE  

             Pier Luigi Dei   

               


