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CORSO ALLIEVI GIUDICI GIMKANA WESTERN ED AGGIORNAMENTO 

Il Dipartimento Monta Western ha programmato per il giorno Sabato 26 Maggio 2018 in 
occasione del Salone del Cavallo Americano di Cremona, presso i locali della Fiera di 
Cremona, un Corso per Allievi Giudici di Gimkana Western ed un Corso di Aggiornamento 
giudici. 
Le iscrizioni, accompagnate dalla copia del pagamento, dovranno pervenire entro il giorno 18 
Maggio 2018 alla e-mail federale: info@fitetrec-ante.it ( si allega modulo d’iscrizione ). 
 
Al Corso Giudici di Gimkana Western possono partecipare tutti i candidati che desiderino diventare 
allievi giudici regionali, se in possesso dei requisiti previsti dal vigente Regolamento Federale 
Ufficiali di Gara.   

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 Gimkana Western. In questo caso il costo di 
partecipazione al corso è di € 50,00. 

Al corso di Aggiornamento devono partecipare i Giudici Fitetrec-Ante di Gimkana Western, sia di 
livello nazionale che regionale, in regola con il tesseramento 2018, che debbano procedere 
all'aggiornamento biennale obbligatorio. 
 
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. ( verrà riconosciuto anche  come 
affiancamento gara ). 
 
Per tutti i partecipanti è prevista sia la prova teorica che la prova pratica. Si specifica che la prova 
pratica consiste in una simulazione di giudizio effettuata in campo con parco ostacoli montato e 
compilazione score card. La prova teorica consiste invece in un q u e s t i o n a r i o composto da 40 
domande a risposta multipla e/o con risposta vero/falso. Per poter ottenere l’esito positivo sarà 
necessario fornire minimo l’80% di risposte corrette (nel totale dei due test). In caso di esito 
negativo il brevetto resterà sospeso fino a nuova verifica. 
I candidati avranno una ulteriore possibilità di ripresentarsi a verifica entro l’anno in corso, al costo 
di 50,00 euro anziché 100,00. 
 
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. 
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Docente: Responsabile Nazionale Giudici di Gimkana Western, Avv. Tiziana Volpi.  

COSTI: € 100,00 da versare sul conto corrente bancario BNL-Coni intestato alla Fitetrec-Ante: 

IBAN: IT64A0100503309000000000208 – Causale: Corso Giudici GW - Cremona 2018 

 
 

Programma: 
 
ore 10.00:    Registrazione dei partecipanti 

ore 10.15:     Regolamento di Disciplina 

ore 11.30:    Regolamento Ufficiali di Gara - Modulistica 

  

ore 13.00:              Pausa pranzo 

 

ore 14.30-15.30:  Test di verifica 

ore 16.00-18.00:    Simulazione in campo con compilazione score card. 
 
        
  

Responsabile Nazionale Giudici Gimkana Western 
F.to Avv. Tiziana Volpi 

  

 

 

 

 

IL PROGRAMMA POTRA’ SUBIRE DELLE VARIAZIONI   
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