
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGGIORNAMENTO GIUDICI GIMKANA WESTERN 
4 Marzo 2017 

 

Il  Settore  Giudici  della  Fitetrec-Ante  indice un corso di Aggiornamento giudici di Gimkana Western   

per il giorno 4 Marzo 2017 dalle ore 09,30  presso il C.I. ASD “Gli Amici del Cavallo” Via Cappella n. 109  –  

Maranello (MO).   

Il corso sarà finalizzato a:  
 

Aggiornamento/sessione di verifica 
 Avranno  accesso  tutti  i  giudici  regionali  e  nazionali  in  possesso  di  brevetto che  non  sono  stati  

aggiornati negli ultimi due  anni, come  previsto  dal  regolamento  federale.  In  caso  di esito positivo 

saranno resi nuovamente operativi i rispettivi brevetti.  

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.  

Domenica 5 marzo (facoltativo) si potrà accedere al campo gara e giudicare, in affiancamento al Giudice 

Nazionale Chiara Baldaccini, la finale del Winter Trophy 2016/2017 – 8° Edizione. 

Per chi volesse pernottare la sera del 4 marzo, nei pressi del C.I. Asd Gli Amici del Cavallo sono presenti le 

seguenti strutture: 

- Maranello Village - Via terra delle rosse 12 Maranello - tel. 0536 073300; 

- B&B La Pilastrina - Via Cappella 53 Gorzano di Maranello - tel 335 6476394; 

- Drake - Via Nazionale 60 Maranello - tel. 0536 940291; 

- Hotel Domus - Piazza libertà 38 Maranello - tel.0536 941071. 
 
Docente del corso 

Il corso  sarà  tenuto  dalla Responsabile Nazionale Giudici Gimkana Western Avv. Tiziana Volpi.  
 

Da parte dei candidati è richiesta conoscenza dei Regolamenti specifici di principale interesse didattico:  

-Regolamento di disciplina  

-Regolamento Ufficiali di gara  
 

Costi e modalità di presentazione della domanda: 

Inviare  allegato  modulo  di  adesione  compilato  unitamente  al  versamento  della  quota  di  Euro  100,00  

intestato  a  Fitetrec-Ante  (IBAN  IT  47  S  03075  02200  CC  8500525585  –  BANCA  GENERALI), Causale:  

Corso Aggiornamento Giudici GW 2017, al seguente indirizzo:  monta-western@fitetrec- ante.it  oppure via 

fax al numero 06/99332668.  
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