
 

 
 

CORSO DI FORMAZIONE PER ALLIEVI GIUDICI PERFORMANCE  
 

Alonte (VI) 09, 10 e 11 aprile 2019 
 
 

La C.N.U.G. Della Fitetrec-Ante indice per i giorni 09, 10 e 11 Aprile 2019 un corso di 
formazione per allievi Giudici Regionali Performance. Le specialità trattate in questo 
ambito saranno quelle previste nel Regolamento Nazionale di disciplina: 

 
– Showmanship At Halter 
– Western Horsemanship 
– Western Pleasure 
– Trail Horse 
– Reining 
– Western Riding 
– Ranch Riding 
– Hunt Seat Equitation 
– Hunter Under Saddle 

 

FORMAZIONE 
Avranno accesso al corso i candidati in possesso dei requisiti previsti dal vigente 
Regolamento Ufficiali di gara opportunamente certificati come da Art. 10. 
Gli allievi dovranno sottoporti a prova di verifica (1) pratica e teorica. 
In caso di esito positivo gli allievi giudici potranno completare il proprio percorso formativo 
effettuando i previsti cinque affiancamenti per il passaggio a Giudice Regionale. 
Avranno altresì accesso al corso i Giudici fuori ruolo che non hanno avuto modo di 
partecipare agli aggiornamento obbligatori e i Giudici in carica che intendono aggiornarsi. 
(per questi ultimi sarebbe consigliata la presenza, in particolare, nella giornata di 
mercoledi 10 aprile). 

 
 
QUADRI TECNICI / UDITORI 
Avranno possibilità di accesso al corso anche i Quadri Tecnici che desiderano partecipare 
per approfondire le proprie conoscenze. Potranno poi decidere in loco se sottoporsi o 
meno ad esame finale per il conseguimento del brevetto di Giudice Performance, 
provvedendo al versamento della quota rimanente. Tutti i partecipanti dovranno essere in 
regola con il tesseramento 2019. 



DOCENTI DEL CORSO 
Il corso sarà tenuto dal Responsabile Nazionale della Commissione Performance 
Pasquale Minutello e dal Referente Nazionale Giudici di disciplina Daria Longo. 

 
COSTI: 

– euro 250,00 Corso Giudici di tre giorni comprensivo di esame 
– euro 50,00 per gli aggiornamenti dei Giudici Nazionali/Regionali 
– euro 50,00per i Quadri Tecnici che intendono partecipare solo in qualità di uditore. 

LOCATION 
Centro Aggregato “BOSTON” - di Paolo Trevisan – via Marconi 1 Alonte, 36045 (VI). 

 
MODALITA' PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA;  
Inviare, entro il 06 aprile 2019, l'allegato modulo di adesione compilato unitamente alla 
ricevuta di versamento di euro 250,00 e/o 50,00 con bonifico intestato alla Fitetrec-Ante 
ed effettuato al seguente IBAN: IT 47 S 03075 02200 CC8500525585 – Banca Generali  

 
Copia del bonifico e modulistica devono essere inviati via mail: 
minutello.it@libero.it 
pasquale.minutello@fitetrec-ante.it 

 
Per ulteriori informazioni relative al corso è possibile contattare il responsabile della 
Commissione Performance, P. Minutello 333 8699295 

 
 
(1) Si precisa che le prove pratiche su indicate consistono in una valutazione video con 
simulazione di Giudizio. La prova teorica consiste invece in un questionario composto da 
100 domande, alcune con risposte vero/falso, e altre con risposta multipla: il questionario 
riguarderà tutte le discipline e sarà necessario fornire (nel totale dei due test) minimo 
l'80% di risposte corrette per poter ottenere esito positivo. 


