
 
 

 

       

Prot .   422-1  PLD/mcs       

  Roma, 23  Gennaio 2023 

 

 

 

A -    Giudici Corsisti Nazionali GN 

 

- Docenti 

➢ Daniela Vattuone 

➢ Claudia Manfriani 

➢ Simone Petracchi 

➢ Letteria Pizzi 

  

     E  p.c.  - Al Consigliere Simone Cairoli 

       - Ai Fiduciari Regionali GGG 

       - Al Segretario Generale  

 

 

Oggetto:  Corso Giudice Nazionale 2023 

  

 Nel darvi il benvenuto quali partecipanti al Corso Giudice Nazionale 2023, vi invito a 

partecipare ad uno specifico stage formativo di inizio che si svolgerà nei giorni 11/12 Febbraio 2023, a 

Riccione, presso l’Hotel Mediterraneo – Piazzale Roma 3, dove è prevista la sistemazione logistica, con 

arrivo dei partecipanti entro le ore 12,30 di sabato 11 Febbraio, per iniziare i lavori che si concluderanno 

con il pranzo della domenica.  

 Si allega il programma dettagliato dello stage. 

 

 Le spese alberghiere, con trattamento di pensione completa e sistemazione in camera doppia, 

saranno a carico della Federazione, mentre resta inteso che tutte le eventuali spese extra (consumazioni 

bar, parcheggi, etc.), saranno a carico della S.V. e dovranno essere saldate al momento della partenza. 

 

 Si prega confermare la propria presenza entro il 31 Gennaio p.v., utilizzando l’apposito modulo 

allegato, da inviare all’indirizzo e-mail ggg@fidal.it   

 

 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 ad uno o più Giudici provenienti dalla stessa zona o raccolti lungo il tragitto (Allegato elenco 

partecipanti). In caso contrario, verranno rimborsate le spese ferroviarie del prezzo effettivo del biglietto 

di 2° classe ed eventuali mezzi pubblici utilizzati. Possibili particolari esigenze dovranno essere 

rappresentate all’Ufficio Centrale GGG (Maria Sgroi Tel. 06-3348 4730). 

 

 I viaggi aerei sono consentiti solo dalle isole e devono essere prenotati quanto prima per 

beneficiare di eventuali agevolazioni. Potranno essere autorizzati anche quei voli i cui costi (comprese 

tutte le spese) risultino inferiori a quelli di auto/treno. Per l’emissione dei relativi biglietti (treno/aereo) 

inviare il piano di volo o ferroviario all’Ufficio Centrale, che provvederà in merito. 

 

A tal proposito, si informa che l’Hotel si trova a circa 300m dalla stazione ferroviaria di Riccione 

ed anche per chi utilizza la stazione ferroviaria di Rimini, è facilmente raggiungibile con gli autobus 

Rimini/Riccione e viceversa. 

 



 
 

 

 Le spese di viaggio (esclusa qualsiasi indennità) 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, alla quale dovrà essere allegata anche la prima pagina di questa 

convocazione. 

 

 Colgo l’occasione per comunicarvi che il Corso sarà gestito direttamente dalla Commissione 

Tecnica Nazionale, in collaborazione con i Gruppi Tecnici di Specialità. 

 

 Questi invece i nominati che vi seguiranno per l’intera durata del corso: 

- VENETO e FRIULI VG:  GIOMBELLI Dario 

- SICILIA:    TETTO Giulio 

- UMBRIA-LAZIO-MOLISE-PUGLIA: DE DOMENICO Rosa 

 

  Nel congratularmi con i Giudici ammessi al Corso, auguro un buon lavoro e porgo cordiali 

saluti. 

 

 

IL FIDUCIARIO NAZIONALE G.G.G. 

Pier Luigi Dei 

  

         

         
 

 

 

  

Corso Giudice Nazionale 2023 Corsisti partecipanti  

Fvg VINCENZI Franco Trieste jenner14@libero.it 

Ven 

Umb 

FAVERO 

BIZZARRINI 

Sara 

Mauro  

Vittorio Veneto TV 

Allerona TR 

sfsaretta12@gmail.com 
mauro.bizzarrini@gmail.com 

Laz SANTARELLI Anna Maria Latina am.santarelli@virgilio.it 

Mol MITRI Gianni Montagano CB mitrigianni6@gmail.com 
Pug GUADAGNOLO Angelo Bari a.guadagnolo@libero.it 

Sic NICOTRA Anna Lidia S.Pietro Clarenza CT lidianicotra@alice.it 

Sic VENTURA G.Carlo Paternò CT c.r.ferramenta@tiscali.it 
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1° Stage Corso Giudice Nazionale 2023 
Riccione, 11-12 Febbraio 2023 

 

PROGRAMMA 

 
Sabato 11 Febbraio 
 

- 14.30    Introduzione al Corso GN    Pier Luigi Dei 

-  

- 14.45   Organigramma della manifestazione   Pier Luigi Dei 

 

- 15.00   Arbitro, I° Giudice, Caposervizio    Claudia Manfriani 

   Reclami    Claudia Manfriani – Daniela Vattuone 

  

- 16.30   Corse e Controlli     Simone Petracchi 

 

  - 17.15   La Camera d’Appello     Daniela Vattuone 

 

- 17.45   Visione e approfondimento test ammissione – CTN 

 

- 18.30  Spazio esercitazioni - Reclami 

 

 

Domenica 12 Febbraio 
 

-   9.00   Le modifiche 2022 al RTI       Pier Luigi Dei 

  

-   9.30   Nozioni generali servizio Antidoping  Daniela Vattuone 

 

- 10.00   Le gare di Marcia     Letteria Pizzi  

 

- 11.30  Spazio esercitazioni - Casistica 

 
 


