
 

 

 

GRUPPO GIUDICI GARE 

Prot.   5010   LV/mcs       Roma,   4   Maggio 2015  

 

 

 Ai Fiduciari Regionali 

 Ai Fiduciari provinciali 

 

                                                                                E p.c.  Al Vicepresidente Mauro Nasciuti 

         Al Consigliere Sergio Baldo 

         Ai Presidenti dei CC.RR. 

         Al Segretario Generale  

         Al Settore Informatica 

 

 

OGGETTO: Indirizzi e-mail dei giudici 

 

 

 Torno ancora una volta sull’argomento, per segnalarvi che, ad oggi, vi sono ancora 1.543 giudici privi dell’indirizzo 

e-mail nella procedura del tesseramento. 

 

In pratica circa il 40% dei nostri giudici non ricevono comunicazioni dal GGG nazionale, regionale, provinciale e, ad 

oggi, non è ammissibile! 

 

L’Ufficio Centrale più volte riceve lamentele da parte dei giudici per il mancato ricevimento di comunicati e circolari, 

ma quasi sempre si scopre che nella procedura del tesseramento non è stato aggiornato l’indirizzo e-mail o addirittura non 

esiste. 

 

Questa la situazione attuale degli indirizzi e-mail mancanti: 

 
  77% dei giudici UMBRIA   corrispondente a   61 nominativi 

 72%   PUGLIA     154 

 65%   CALABRIA      62 

 59%   VALLE D’AOSTA         24 

 54%   SARDEGNA      67 

 52%   ABRUZZO      65 

 52%   PIEMONTE    160 

 45%   LOMBARDIA    193 

 42%   EMILIA ROMAGNA   189 

 41%   SICILIA         81 

 38%   TOSCANA    163 

 36%   LAZIO     130 

 31%   BOLZANO      18 

 29%   MARCHE  corrispondenti a    53 nominativi 

 27%   BASILICATA        9 

  23%    FRIULI VG       46   

 20%   CAMPANIA      44 

 18%   TRENTO       13 

 17%   MOLISE           5 

 17%   LIGURIA       19 

   5%   VENETO        18 

 

 

E’ ovvio che non possiamo pretendere l’indirizzo e-mail come condizione indispensabile per essere giudici, ma 

possiamo sicuramente aggiornare il data base regionale con tutti gli indirizzi esistenti, ma non ancora acquisiti. Allo stesso 

modo possiamo aggiornare gli indirizzi e-mail non più utilizzati dai nostri colleghi. 

 



 

 

 

L’aggiornamento avviene esclusivamente tramite il Comitato Regionale, nel data base del 

Tesseramento, aggiornabile in qualsiasi momento.  

 

Sono fiducioso che raggiungeremo presto il massimo obiettivo possibile, grazie soprattutto alla vostra opera di 

sensibilizzazione verso i giudici della vostra regione e della vostra provincia. 

 

Nei prossimi giorni, con mail separata, ciascun Fiduciario Regionale/Provinciale riceverà l’elenco dei giudici sprovvisti 

di indirizzo mail. 

 

Vi ringrazio per l’attenzione e vi saluto cordialmente. 

  

  

 

 

 

 

 

       IL FIDUCIARIO NAZIONALE 

         Luca Verrascina 

       


