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CORSO DI EQUIPARAZIONE/AGGIORNAMENTO  

GIUDICI DI GIMKANA WESTERN 

Il Dipartimento Monta Western e la CNUG, organizzano per il giorno 28 Aprile 2018 presso l’ 
Associazione Sportiva Dilettantistica Penna Rossa Ranch , sita in via del Nocione  15 San 
liberato (TR) , ( info  Fabio Fabri  3280697902, Gilberto Bordoni 338 7306148) un Corso di 
Equiparazione giudici di GW provenienti da altri Enti ed un Corso di Aggiornamento Giudici 
federali di GW. 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il giorno 20 Aprile 2019 alla e-mail federale: info@fitetrec-
ante.it 
 
Al Corso Giudici di Gimkana Western possono partecipare tutti i Giudici di GW provenienti da altri 
Enti ed i Giudici Federali non in regola con gli aggiornamenti da più di 2 Anni che intendano 
rientrare nei ruoli operativi federali.  
 
Al corso possono partecipare solo coloro che siano in regola con il tesseramento federale 2019. 
 
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. 
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.  

Docente: Belinda Guidi (Responsabile Nazionale Giudici di Gimkana Western) 

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

IBAN: IT64A0100503309000000000208 – Causale: Corso Giudici Gimkana Western 2019 
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Programma: 
 

ore 09.00:    Registrazione dei partecipanti 
ore 10.00:     Simulazione in campo con compilazione score card 
     
  
ore 13.00:              Pausa pranzo 
 
ore 14.00-18.30:  Test di verifica Regolamento- Ufficiali di Gara - Modulistica 
         
 

   Presidente CNUG 
        Ernesto Fontetrosciani 

  

 

 


