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AGGIORNAMENTO GIUDICI DI MONTA DA LAVORO TRADIZIONALE 
RIQUALIFICA GIUDICI DI DRESSAGE 

    CORSO PER ALLIEVI GIUDICI 
 
Il Dipartimento Monta da Lavoro Tradizionale ha programmato per il giorno 29 Aprile 2017 presso la Sala 
Presidenti FSN del Coni, Roma – Largo Lauro de Bosis, 15 -  un incontro di aggiornamento giudici Monta da 
Lavoro e contestuale corso per Allievi Giudici Regionali. 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il giorno 20 Aprile 2017 alla e-mail info@fitetrec-ante.it 
L’incontro è aperto anche a Giudici di Dressage che desiderino, previo tesseramento alla FITETREC-ANTE, 
ottenere la qualifica di  Giudice di M.d.L.T. 
 
L’incontro vuole essere un momento di verifica e confronto, al fine di rendere sempre più omogenei e 
coerenti  i criteri di valutazione e sarà basato essenzialmente sulla discussione in aula di filmati, riprese di 
Addestramento e Attitudine  eseguite da binomi di differenti categorie e tipo di monta. 
 
L’aggiornamento è aperto a tutti i Giudici Nazionali e Regionali di Monta da Lavoro Tradizionale tesserati 
FITETREC-ANTE che abbiano ottenuto la qualifica negli anni precedenti (anche a quelli che non abbiano 
partecipato ai precedenti aggiornamenti).  
 
L’aggiornamento avrà valore di riqualifica per Giudici di Dressage che desiderino diventare Giudici di 
M.d.L.T. Il giorno dell’incontro i Giudici FISE dovranno essere tesserati anche FITETREC-ANTE. 
 
Il contestuale corso per Allievi Giudici è aperto a tutti gli istruttori FITETREC-ANTE. Potranno iscriversi 
anche semplici cavalieri, purché in possesso almeno del brevetto agonistico A2, in grado di dimostrare con 
l’invio di un Curriculum Vitae, un’adeguata esperienza equestre. Il Dipartimento si riserva di accogliere le 
domande a suo insindacabile giudizio, previa la valutazione dei curricula presentati. Per i soli iscritti al corso 
per Allievi Giudici è prevista una prova finale di verifica, il cui superamento è condizione indispensabile per 
ottenere la qualifica di Allievo Giudice Regionale e poter quindi effettuare gli affiancamenti (n° 5) previsti 
dal  Regolamento Ufficiali di Gara  in vigore. 
La prova di verifica è organizzata su un test teorico e su una prova pratica di giudizio che si svolgerà su due 
riprese, una di addestramento e una di  attitudine proiettate a video. 
 Il test teorico verterà su temi generali di equitazione e sul nuovo regolamento (ed. 2017) consultabile sul 
sito Federale.  Per il superamento dell’esame sarà necessario  superare la prova teorica con almeno il 80% 
di risposte esatte  e valutare le riprese dei binomi in campo con un punteggio che non si dovrà discostare di 
oltre il 20% dal punteggio di riferimento (redatto dal responsabile tecnico del Dipartimento).  
 
E’ prevista una quota di partecipazione di  € 100,00 da versare  entro il giorno 20 aprile 2017 sul  seguente 
conto corrente intestato alla FITETREC-ANTE - IBAN:  IT 47 S 03075 02200 CC8500525585 – Banca Generali. 
 
Il corso è programmato a numero chiuso per un massimo di 15 partecipanti complessivi. In caso di un 
maggior numero di domande di iscrizione il Dipartimento si riserva di programmare un altro incontro, con 
analogo programma, eventualmente in altra localizzazione in funzione della residenza degli iscritti. 
La precedenza di iscrizione sarà definita in base alla data della domanda e della residenza dell’iscritto.  
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Programma: 
 
ore  10.00:    Registrazione dei partecipanti 

ore 10.15     Regolamento Ufficiali di Gara e Regolamenti e regole Federali 

relazione sui principi guida della valutazione delle prove di addestramento e 

attitudine  

ore  11.15:   inizio incontro di aggiornamento e di riqualifica per i Giudici con partecipazione 

degli Allievi Giudici  

visione e discussione in aula di filmati di riprese di Addestramento con simulazioni 

di giudizio  

ore  13.30-14.00:   pausa pranzo 

ore 14.00-17.00:  visione e discussione in aula di filmati di riprese di Addestramento e Attitudine con 

simulazioni di giudizio. 

ore 17.00-18.00:    per i soli Allievi Giudici prova di verifica finale  

 

         Referente Nazionale MdL 

            Ernesto Fontetrosciani 

               

  


