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AGGIORNAMENTO GIUDICI DI BARREL RACING E POLE BENDING
Il Dipartimento Monta Western ha programmato a Roma per il giorno 3 Marzo 2018 presso la Sala
Giunta del Coni, in Largo Lauro de Bosis 15, ed a Voghera (PV) per il giorno 10 Marzo 2018
presso l’ASD American Sport Association, Via T. Morato 18, un Corso di Aggiornamento per
Giudici di Barrel Racing e Pole Bending.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il giorno 19 Febbraio 2018 alla e-mail federale:
info@fitetrec-ante.it.
Al corso devono partecipare i Giudici Fitetrec-Ante di Barrel Racing e Pole Bending, sia di livello
nazionale che regionale, in regola con il tesseramento 2018, che debbano procedere
all'aggiornamento biennale obbligatorio.
L’aggiornamento è aperto anche a tutti i Giudici Nazionali e Regionali della Disciplina, tesserati
FITETREC-ANTE, che non hanno partecipato al precedente aggiornamento del 2017.
I giudici “fuori ruolo”, per poter essere riammessi nei ruoli federali, dovranno superare una verifica
(test a risposta multipla) alla fine del corso stesso.
Il corso è aperto anche a tutti i giudici regionali/nazionali, che, seppur abbiano acquisito la qualifica
nel 2017 (e che pertanto sarebbero tenuti a partecipare all’aggiornamento nel 2019),
consentirebbero di poter organizzare, in futuro, un aggiornamento comune a tutti i giudici, ogni due
anni. In questo caso il costo di partecipazione al corso è di € 50,00.
E' ammessa la partecipazione anche degli Allievi Giudici che debbano ancora completare i previsti
affiancamenti; in questo caso verrà riconosciuto 1 (uno) affiancamento valido ai fini del
conseguimento della qualifica di Giudice Regionale di Barrel Racing e Pole Bending. In questo
caso il costo di partecipazione al corso è di € 50,00.
Si ricorda che gli Ufficiali di Gara operanti nelle discipline di competenza, hanno precisi compiti da
rispettare al fine di assicurare il regolare svolgimento delle Manifestazioni agonistiche, così come
indicato nell’art.20 - Compiti del Presidente di Giuria – del Regolamento Federale Ufficiali di
Gara. Il Corso vuole essere inoltre un momento di verifica e confronto, al fine di rendere sempre più
omogenei e coerenti i criteri di valutazione del corpo giudicante federale.
Docente: Referente Nazionale Giudici di Disciplina, Antonio Mastrostefano
COSTI: € 100,00 da versare sul conto corrente bancario BNL-Coni intestato alla Fitetrec-Ante:

IBAN: IT64A0100503309000000000208 – Causale: aggiornamento giudici Barrel&Pole

FITETREC ANTE
Federazione Italiana Turismo Equestre e TREC - ANTE
CONI - Foro Italico / 00135 Roma - Largo Lauro De Bosis, 15
Tel. 06.32650231 - Fax 06.99332668
Cod. Fisc. 80417270586 - P.IVA 02140551009
www.fitetrec-ante.it - info@fitetrec-ante.it

Ogni corso è programmato a numero chiuso per un massimo di 15 partecipanti. La precedenza di
iscrizione sarà definita in base alla data della domanda.

Programma:
ore 10.00:
ore 10.15:
ore 11.30:

Registrazione dei partecipanti
Regolamento Ufficiali di Gara
Regolamento di Disciplina

ore 13.30-14.30:

Pausa pranzo

ore 14.00-17.00:
ore 17.00-18.00:

Visione e discussione in aula di casi di specie
Prova di verifica finale

Responsabile Nazionale Monta Western
F.to Antonio Mstrostefano

