
 
 

  

Prot.   617  PLD/mcs         Roma,       30    Gennaio 2023 

 

 

  
Ai Corsisti Nazionali UTO NNS GPN GMN

  

Ai Tutor Nazionali di Area 

Ai Referenti Gruppi Tecnici di Lavoro   

Ai Fiduciari Regionali   

       E p.c. Consigliere Simone Cairoli 
        Segretario Generale 
    
 

OGGETTO: Corsi Nazionali di Specializzazione 2023-24 

   Ho il piacere di darvi il benvenuto nel Corso Nazionale di Specializzazione, al quale parteciperai a 

seguito della tua domanda di iscrizione ed al quale si da ufficialmente inizio con questa lettera. 

 La gestione del Corso è affidata completamente al Gruppo Tecnico di Lavoro di riferimento, dei quali 

riporto qui di seguito i nominativi dei Responsabili: 

 UTO = CARMINATI Bruno  brunoyama64@libero.it 

 NNS = AGNOLI Daniela  ggg.savona@libero.it  

 GPN = BALDESSARINI Paolo baldessarini.paolo@gmail.com  

 GMN = PIZZI Letteria   lillapizzi@hotmail.com  

 
 Le modalità di svolgimento sono riportate nei rispettivi  programmi che potete consultare sul nostro sito 
alla pagina  FORMAZIONE > CORSI DI FORMAZIONE > NAZIONALI > CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 
 
 La Commissione Tecnica Nazionale avrà il compito di supervisionare il lavoro dei Gruppi Tecnici e 
supportare gli stessi nella realizzazione dei programmi. 
 E’ previsto un appuntamento congiunto, nei giorni 25-26 Marzo 2023 a Riccione, ove sarà dato ampio 
spazio alla formazione di settore, ma anche a relazioni comuni. 
 
 La formazione dei corsisti avverrà su due livelli: 
    
livello di area       =     gestito dai Tutor Nazionali di Area 
        approfondimento delle regole specifiche e formazione pratica direttamente sul campo 
        coinvolgimento dei Fiduciari Regionali per organizzazione e convocazioni 
 

livello nazionale     =    gestito dal Gruppo Tecnico di Lavoro 
        formazione pratica del Giudice specializzato. casistica e dubbi 
        incontri teorici  e attuazione pratica dei ruoli specifici 
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 Mi preme qui richiamare l’impegno primario delle Regioni nella formazione e preparazione dei propri 

corsisti, coordinati dal Tutor di Area, al quale i rispettivi Fiduciari Regionali dovranno assicurare sempre e 

comunque sostegno e disponibilità per tutte le iniziative di Area, nei modi e nei termini ritenuti opportuni.   

Vorrei sensibilizzare proprio i Fiduciari Regionali sull’importanza di questa fase di formazione, 

considerato che le risorse che emergeranno rappresentano, in primis, un patrimonio per la Regione di 

appartenenza e poi per il Gruppo Nazionale. Un GGG Regionale forte garantisce l’ottimale svolgimento 

dell’attività agonistica e rappresenta un bacino di conoscenze ed esperienze su cui contare. 

 I Tutor Nazionali di Area, ufficialmente nominati con questa circolare,  avranno il compito di 

coordinare e supportare la formazione nelle regioni loro affidate, predisponendo occasioni teorico/pratiche di 

Area per una adeguata ed univoca formazione di livello superiore: 

UTO = CARMINATI Bruno, RAIMONDO Caterina, MOLARO Giovanni, SORRENTINO Roberto 
NNS = MAGARAGGIA Roberto  (unico) 
GPN = BIMBI Daniele, CHIABAI Dino, NOCERINO Gioacchino 
GMN = BALEANI Mara   (unico) 
   

 Ma il ruolo più importante è sicuramente quello dei Corsisti !  Possiamo organizzare al meglio, ma senza 

il vostro fondamentale impegno e disponibilità non raggiungeremo mai l’obiettivo. Sono fiducioso che, anche con 

la vostra indispensabile collaborazione, possano emergere nuovi e capaci Giudici Specializzati che ci consentiranno 

di mantenere vivi gli Albi Nazionali futuri ed avere nuovi punti di riferimento e confronto a livello regionale. 

 Nell’augurarmi che il corso inizi quanto prima a livello di Area ed in attesa di incontrarci, vi saluto e vi 

auguro buon lavoro! 

 

 

 

        IL FIDUCIARIO NAZIONALE 
         Pier Luigi Dei 

         

 

  

 

 
 

 
 
 



 
 


