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OGGETTO: Convention Fiduciari Provinciali e Regionali GGG – Nord Est 

 
 Nell’ambito degli incontri territoriali con la CTN, la S.V. è invitata a partecipare alla  
 

“Convention dei Fiduciari Provinciali e Regionali G.G.G. – Nord Est” 
 

che si svolgerà il giorno sabato 4 Marzo 2023, a Verona, presso l’AGSM Forum – Piazza Atleti Azzurri 
d’Italia (zona Stadio Bentegodi) con inizio dei lavori alle ore 10,30 per concludersi entro le ore 17. 
 
 Questo incontro è riservato alle regioni Bolzano, Friuli VG, Lombardia, Trento e Veneto con i 
rispettivi Fiduciari Regionali e Fiduciari/Delegati Provinciali: 
  Gorizia, Pordenone, Trieste. Udine 
  Bergamo, Brescia-Mantova, Como-Lecco, Cremona, Milano, Pavia, Sondrio, Varese 
  Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vercelli 
 In caso di assenza, è ammessa la partecipazione dei rispettivi Vice Fiduciari. 
 
 Il mio primo dovere è quello di ringraziare ciascuno di voi – anche a nome della Commissione Tecnica 
Nazionale - per quanto viene fatto ogni settimana, sui campi del vostro territorio e per il vostro costante 
impegno nella gestione dei gruppi affidativi. 
 
 Nell’impossibilità, in questo quadriennio, di realizzare una Convention unica nazionale, la Commissione 
Tecnica Nazionale desidera comunque incontrare i gruppi locali per ascoltarli nelle loro esigenze ed offrire la 
propria disponibilità 
 Sarà questa l’occasione per vedersi e conoscersi, per uno scambio di esperienze ed idee sulla 
situazione attuale e sulle prospettive future del Gruppo Giudici nazionale ed anche locale, e per esprimervi 
tutta la nostra riconoscenza.  
 
 Credo pertanto sia importante fare ogni sforzo, per essere presenti o rappresentati e così sentirsi anche parte 
attiva di un unico grande gruppo nazionale. 
 
 Si riportano di seguito alcune disposizioni in merito: 
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• E’ necessario confermare la propria presenza al proprio Fiduciario Regionale che,  entro il 20 
febbraio 2023 comunicherà – via mail - le presenze complessive della regione all’Ufficio Centrale 
GGG (ggg@fidal.it); 
 

• Il Fiduciario Regionale provvederà ad organizzare i viaggi, per quanto possibile, riunendo i Fiduciari 
provenienti dalle stesse zone;  

 

• Si rammenta che per l’utilizzo dell’autovettura non è necessario richiedere preventivamente 
l’autorizzazione, a condizione che il viaggio, ove superi i 200 Km e non oltre i 700km a/r, sia effettuato 
unitamente a due o più Giudici provenienti dalla stessa zona o da recuperare lungo il tragitto, anche in 
altre regioni. In caso contrario, verranno rimborsate le spese ferroviarie del prezzo effettivo del 
biglietto di 2° classe ed eventuali mezzi pubblici utilizzati.  

 

• Per i viaggi in treno è possibile richiedere l’emissione dei biglietti all’Ufficio Centrale; possibili 
particolari esigenze dovranno essere rappresentate all’Ufficio Centrale GGG – Maria Sgroi  tel. 06 
33484730. 

 
 I viaggi saranno a nostro carico e tutte le spese dovranno essere documentate ed allegate, comprese le 
eventuali ricevute autostradali, alla nota di liquidazione, da trasmettere alla FIDAL – Segreteria Nazionale 
G.G.G. – Via Flaminia Nuova, 830 – 00191 ROMA, entro 15 giorni dallo svolgimento della suddetta iniziativa. 
 
 Sono certo di poter contare sulla vostra presenza e sull’attiva partecipazione di tutti voi. 
 
 Cordiali saluti. 
 
 

IL FIDUCIARIO NAZIONALE G.G.G. 
Pier Luigi Dei 

  

          


