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Sigg.  Fiduciari Regionali 

   

 

Oggetto: “Verso Roma 2024” 
 

 Ci stiamo avvicinando ad un grande appuntamento che impegnerà sensibilmente il nostro Gruppo, il 

quale  dovrà dimostrare tutta la propria competenza: 
 

   European Athletics Championships Rome 2024 
 

 La CTN è fortemente determinata ad iniziare fin da subito un percorso specifico “Verso Roma 2024” 

finalizzando tutte le attività a questo obiettivo. Numerosi saranno i Giudici Nazionali coinvolti, ma - come 

abbiamo detto più volte anche in Consiglio Nazionale – vogliamo coinvolgere anche tutte le regioni. 
 

 La manifestazione si svolgerà dal 6 al 12 Giugno 2024 a Roma ed i Giudici convocati dovranno 

giungere orientativamente al mattino del 4 Giugno ed essere disponibili per l’intero periodo. 
  

 Proponiamo a ciascun Fiduciario Regionale di iniziare a programmare un percorso che porti ad 

individuare 2-3 nominativi meritevoli, per disponibilità in regione e competenza tecnica. Potrebbe essere 

un’occasione per incentivare tutto il gruppo con iniziative, concorsi, progetti, presenze, ecc.   

Le scelte dovranno essere di esclusivo carattere tecnico e meritocratico. 
 

 I nominativi da coinvolgere dovranno possedere la qualifica di GR o UGR e costituirà precedenza la 

conoscenza della lingua inglese. Non dovranno avere un’età superiore ai 50 anni. 

 I nominativi dovranno essere comunicati, mediante una specifica scheda che riceverete a tempo 

debito, entro il 31 ottobre 2023.  

 La CTN – unitamente alla Direzione di Gara e di Riunione dei Campionati – si riserva la facoltà di 

scegliere i nominativi più adatti in base alle esigenze emerse. Sicuramente sarà convocato almeno un Giudice 

di ogni regione. Ovviamente, un ruolo del tutto particolare avrà il GGG Lazio. 
 

 Contiamo di attivare anche il Progetto Giovani per un numero limitato di Giudici e con modalità 

speciali, che saranno presto comunicate.  
 

 E’ un’opportunità per ciascuna regione che deve essere colta e valorizzata in pieno, in funzione 

dell’attività settimanale dei vostri Gruppi.  
   
 Un cordiale saluto. 
 

       IL FIDUCIARIO NAZIONALE GGG                    

                       Pier Luigi Dei  
 

              


