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CIRCOLARE n° 1/2021 

12/01/2021 
 

 
Carissimo Direttore, 
                    
il protrarsi della pandemia provocata dal virus Covid-19 e le stringenti norme dettate per 
contenere il contagio stanno fortemente limitando i contatti fisici tra le persone. Vista l’imminente 
ripartenza delle attività sportive il Consiglio Direttivo organizza un calendario di incontri in 
videoconferenza distribuiti per Regione di residenza per informazioni e confronto sull’operatività 
del Ruolo del DdG. 

Programma incontri Direttori di Gara:  
 
 
Sabato 30 gennaio ore 09:15 – 11:15   Trento e Friuli Venezia Giulia  
Sabato 30 gennaio ore 11:30 – 13:30   Veneto  
Sabato 30 gennaio ore 14:30 – 17:30   Lombardia 
 
 
Domenica 31 gennaio ore 09:15 – 11:15   Abruzzo-Basilicata-Calabria  
Domenica 31 gennaio ore 11:30 – 13:30   Campania  
Domenica 31 gennaio ore 14:30 – 17:30   Sicilia-Puglia  
 
 
Sabato 06 febbraio ore 09:15 – 11:15   Emilia Romagna  
Sabato 06 febbraio ore 11:30 – 13:30   Lazio  
Sabato 06 febbraio ore 14:30 – 17:30   Piemonte e Liguria  
 
 
Domenica 07 febbraio ore 09:15 – 11:15   Marche e Umbria  
Domenica 07 febbraio ore 11:30 – 13:30   Sardegna  
Domenica 07 febbraio ore 14:30 – 17:30   Toscana  
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Per lo svolgimento delle riunioni verrà utilizzato il sistema di video-conferenza “Zoom Meeting”, 
 
Diverse le modalità per accedere a Zoom Meeting a seconda che utilizziate un pc oppure un 
tablet/smartphone. 
 

a) Se accedete da pc dovrete semplicemente cliccare sul link che troverete nei dati che vi 
saranno inviati e dovrete solo dare un paio di conferme per la partecipazione. Prego 
verificare che video camera ed audio siano attivi. 
 

b) Se invece avete un tablet o uno smartphone dovete scaricare l’app (si chiama “ZOOM cloud 

meetings” con questa icona  ) ed inserire il numero del meeting senza necessità di 
iscrivervi facendo esclusivamente “join the meeting” e inserendo il vostro nome che 
apparirà a video. 

 

Vi comunichiamo che i dati per accedere alla suddetta piattaforma web (Meeting ID), saranno 
inviati in prossimità degli incontri programmati. 
 
Gli interessati dovranno comunicare la loro partecipazione tramite e-mail a gue@federmoto.it , 
per ogni eventuale chiarimento in merito, siete pregati di contattare la Segreteria GUE al Tel. 
06/32488208. 
 
Data l’importanza degli argomenti da trattare e le novità introdotte per il 2021, è fortemente 
consigliata la partecipazione di tutti. 
 

      Il Presidente del Gruppo Ufficiali Esecutivi 
  Giandomenico Baldi  
  

                                           


