
 
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 
 

 
 

CORSO ALLIEVI GIUDICI DI TEAM PENNING ED AGGIORNAMENTO 

Il Dipartimento Monta Western ha programmato per i giorni 14 e 15 Settembre 2018, presso l’ 

Associazione Sportiva Dilettantistica “Al Boschetto” in Via Oreste 21, Palermo (PA), un Corso 

per Allievi Giudici di TP ed il Corso di Aggiornamento biennale obbligatorio per i Giudici 

della Disciplina. Saranno ammessi anche Uditori. 

A breve il Dipartimento Monta Western comunicherà anche le date dei prossimi corsi che si 

svolgeranno al Nord ed al Sud Italia. 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il giorno 13 Settembre 2018 alla e-mail federale: monta-

western@fitetrec-ante.it  (o direttamente sul posto al Docente). 

Al Corso Giudici di TP possono partecipare tutti i candidati che desiderino diventare allievi, se in 

possesso dei requisiti previsti dal vigente Regolamento Ufficiali di Gara.   

E' ammessa la partecipazione anche degli Allievi Giudici che debbano ancora completare i previsti 

affiancamenti; in questo caso verranno riconosciuti 2 (due) affiancamenti validi ai fini del 

conseguimento della qualifica di Giudice Regionale di TP. In questo caso il costo di partecipazione 

al corso è di € 50,00. 

Al corso di Aggiornamento devono partecipare i Giudici Fitetrec-Ante di TP, sia di livello 

nazionale che regionale, in regola con il tesseramento 2018, che debbano procedere 

all'aggiornamento biennale obbligatorio. 

 

Per tutti i partecipanti è prevista sia la prova teorica che la prova pratica. Gli Uditori potranno 

partecipare anche all’esame finale saldando in loco la differenza economica.  

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. 

 

Docente: Responsabile Nazionale Giudici di Team Penning, Sandrino Filacchione  

 

mailto:monta-western@fitetrec-ante.it
mailto:monta-western@fitetrec-ante.it


 
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 
 

 
 

 

COSTI: 

ALLIEVI GIUDICI: € 200,00  

AGGIORNAMENTO: € 100,00 

UDITORI: € 50,00 

da versare sul conto corrente bancario di Banca Generali intestato alla Fitetrec-Ante o direttamente 

sul posto al Docente. 

IBAN: IT 47 S 03075 02200 CC8500525585 – Causale: Corso Giudici TP 2018 

 

Programma: 

 
Registrazione dei partecipanti 

Presentazione della Disciplina 

Regolamento Ufficiali di Gara - Modulistica 

Regolamento di Disciplina 

Test di verifica 

Simulazione in campo con compilazione score card. 

 

 

 
         

   Responsabile Nazionale Giudici Team Penning 

F.to Sandrino Filacchione 

  

 

 


