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Roma li, 02 febbraio 2018
Prot. n. 28 /2018/fdp

Ai Fiduciari Provinciali
Al Delegato Provinciale
e p.c.

Alla CTR del GGG

Oggetto: Comunicato n. 1/2018

Facendo seguito alla Convention dei Fiduciari svoltasi a Riccione il 18/19 novembre 2017 si ribadisce
quanto emerso nell’incontro relativamente alle convocazioni ed a una più attenta e corretta gestione
amministrativa provinciale. In merito si sottolinea quanto segue:
a) Si richiama l’attenzione dei Fiduciari Provinciali in merito al rinnovo dei tesseramenti dei Giudici:
coloro che non hanno rinnovato non possono essere convocati ne presentarsi spontaneamente,
o convocati verbalmente, nelle manifestazioni sotto l’egida della FIDAL in quanto non risultano
tesserati per l’anno in corso e quindi privi di copertura assicurativa. Pertanto si sollecitano le
Province che ancora non hanno ottemperato alla trasmissione dei così detti “cedolini” facendo
presente che la copertura assicurativa decorre dalla registrazione del rinnovo, o del primo
tesseramento, da parte della Segreteria del Comitato Regionale;
b) Le convocazioni provinciali e le eventuali sostituzioni, in analogia al regionale, devono essere
comunicate tempestivamente tramite e-mail con sopra riportato il numero di protocollo della
relativa Provincia, anche per quelle a completamento delle convocazioni regionali. Solo ed
esclusivamente in questi casi si ha la copertura assicurativa;
c) Tutte i comunicati in uscita, così come la posta in uscita/entrata, devono seguire lo stesso iter
procedurale;
d) Si ribadisce la trasmissione telematica della modulistica – 1STA, Presenze e Mod. 20 – entro
cinque giorni dalla manifestazione, nel caso si dovessero riscontrare anomalie, contestazioni e/o
ricorsi il DLT o il FP devono comunicare senza indugi al FR quanto accaduto per le
determinazioni del caso;
e) In merito ai rimborsi viaggio si ribadisce che le richieste devono essere trasmesse mensilmente
dai FP con apposito elenco vistato dagli stessi, eventuali rimborsi “fuori sacco” saranno restituiti
ai FP per l’inserimento nel mese successivo;
f) Nelle more della definizione del vademecum delle gare su strada si invitano i FP e i Giudici al
rispetto comportamentale e dell’etica del GGG in ossequio al Regolamento del Gruppo approvato
dalla FIDAL e ratificato dal CONI;
g) Il FN e la CTN hanno, così come è stata svolta negli anni, riproposta la “giornata
dell’aggiornamento”. Nella nostra Regione la CTR ha proposto che detto aggiornamento fosse
svolto direttamente dalle Province con un incontro conclusivo regionale il 24/25 marzo 2018 a
chiusura del percorso. Si invitano pertanto le Province che ancora non hanno dato riscontro ad
individuare rapidamente una data per lo svolgimento dell’incontro provinciale;

Cordiali Saluti
Il Fiduciario Regionale
(Franco Di Pietro)

