
 

 
 

 
 

CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO  

 GIUDICI TEAM PENNING 
 

 
 

Il Settore Giudici della Fitetrec-Ante indice l ’apertura dei  corsi  di  aggiornamento e  formazione 
per giudici  team Penning , nelle seguent i  date:  

→ 08-09-10 Aprile 2016 – Area Centro Sud 

presso ASD EQUITAZIONE WESTERN AND SHOW (1920023) – STAFFOLI (IS) 

→06-07-08 Maggio – Area Nord –location da definire 
 
 
Ciascun corso sarà finalizzato a: 

 
-Formazione 
Avranno accesso al corso i candidati in possesso dei requisiti previsti dal vigente Regolamento Ufficiali di 
gara opportunamente certificati come da Art. 10. 
In caso di esito positivo dell’esame finale gli allievi giudici potranno iniziare il loro percorso formativo 
effettuando il numero di affiancamenti previsti per il futuro passaggio al livello regionale (Art. 11). 
 
-Aggiornamento 
Avranno accesso all’aggiornamento i giudici in possesso di brevetto che non è stato aggiornato negli ultimi 
due anni, come previsto da regolamento federale. 
 
 
-Regolarizzazione percorso formativo 
Avranno accesso al corso anche giudici regionali e giudici nazionali formati con il vecchio ordinamento che 
hanno già sostenuto la prova di esame per ottenere la loro qualifica ma che necessitano di regolarizzare la 
propria posizione perché non hanno completato gli affiancamenti che erano stati prescritti.  
I giudici regionali appartenenti al vecchio ordinamento che oltre a superare il corso con esito di idoneità  
possono anche certificare gli affiancamenti come previsto da Art. 12 del Regolamento Ufficiali di gara, potranno 
ottenere il passaggio di livello a giudice Nazionale di disciplina. 
Avranno altresì accesso al corso anche gli allievi giudici del vecchio ordinamento che non hanno ancora 
sostenuto  l’esame:  in caso di esito positivo della prova otterranno la qualifica di giudice Regionale.  
 

 
Quadri Tecnici e Segreterie di Concorso: Uditori 
Avranno infine possibilità di accesso al corso anche i Quadri Tecnici Monta western e le Segreterie 
Ufficiali di gara (in regola con il tesseramento) 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 (nel caso in cui dispongano dei requisiti previsti). 
 
 



 
Esame finale: 
Si specifica che per tutti i candidati l’esame finale sarà composto da una prova teorica e da una prova pratica. 

La prova pratica consiste in una simulazione di giudizio in arena  (giudizio di una categoria dal vivo e 
ritorno in classe per i piazzamenti e le penalità con discussione finale). La prova teorica consiste invece in 
un questionario composto da 60 domande a  risposta multipla rispetto alle quali sarà necessario fornire : 
-minimo l’80% di risposte corrette per poter ottenere la qualifica di Allievo Giudice 
-minimo l’80% di risposte corrette per chi appartiene al vecchio ordinamento e deve regolarizzare la propria 
posizione 
-minimo il 90% delle risposte corrette per chi appartiene al vecchio ordinamento e vuole passare a giudice 
Nazionale 

 
 
Docenti del corso 
Docenti del corso saranno i Giudici Nazionali Sandrino Filacchione -  Referente Nazionale Giudici di disciplina e 
membro CNUG – e Tiberio Sciulli. 
Interverranno inoltre le seguenti figure federali:  
- Il Dott. Marco Lenci, Segretario Generale Fitetrec-Ante e C.I.E. 
-Un rappresentante della Compagnia Assicuratrice 
-Un veterinario incaricato dalla Federazione. 

 
Costi e durata del corso 
Il corso avrà un costo di: 
-euro 200,00 per la formazione degli allievi 
-euro 100,00 per gli aggiornamenti dei giudici regionali/nazionali 
-euro 50,00 per gli uditori  - i quali verseranno in loco ulteriori 150,00 euro se decideranno di sottoporsi all’ 
esame finale. 
In caso di esito negativo i candidati avranno una ulteriore possibilità di ripresentarsi a verifica (in occasione 
del prossimo corso organizzato) al costo ridotto del 50%. 
Per quanto riguarda la durata del corso essa è prevista in questo modo: 
-3 giorni obbligatori per gli allievi 
-2 giorni obbligatori  chi proviene dal vecchio ordinamento (2° e 3° giorno) 
-1 giorno per chi deve effettuare l’aggiornamento (3° giorno) 
Esclusi gli allievi (che devono essere presenti tutti i giorni) i giudici che lo desiderano possono  scegliere di 
partecipare anche alle giornate non obbligatorie. 
 
Si raccomanda vivamente a tutti i giudici interessati  agli aggiornamenti di volersi organizzarsi per poter essere 
presenti a una delle due date disponibili per il 2016. Possono pertanto iscriversi anche i giudici la cui validità 
del brevetto è ancora attiva anticipandone l’aggiornamento che  ovviamente si estenderà poi per ulteriori 24 
mesi (come da Normativa) dalla data stessa del corso. 
 
Programma del corso 
 
Giorno 1 – in aula 
Registrazione partecipanti  al Corso . 
Docente: Dott. Marco Lenci, Segretario Generale Fitetrec-Ante e C.I.E. 
Interverranno: 
- rappresentante della Compagnia Assicuratrice 
-docenti Giudici Nazionali Filacchione e Sciulli 
Presentazione della Federazione (organigramma, la sede centrale e la sua segreteria , i Comitati Regionali, la storia, 
rapporti con il mondo equestre che rappresenta, rapporti con il CONI, obbiettivi, il sito internet, canali di 
informazione ecc.ecc.) 
Nozioni generali  di particolare interesse relative a: giustizia sportiva (Tribunale Federale, Procura Federale,  Codice di 
Comportamento Sportivo, Codice Etico, Regolamento Tecnico, Regolamento di Giustizia)  Giudici (Regolamento 
Ufficiali di gara) e Segreterie  Ufficiali di gara (Regolamento Segreterie Ufficiali di gara, cenni relativi al software 
gestionale di gara) con relative  responsabilità, mansioni, strumenti,   diritti e doveri. 



I candidati sono pregati vivamente di voler arrivare al corso già preparati sui principali Regolamenti su citati. 
 
Giorno 2 – in aula 
Docente: Veterinario  
Panoramica generale sul mondo degli equidi e dei bovini, con riferimento alle varie problematiche implicate nella 
loro gestione. Particolare riferimento ai doveri da espletare prima, durante, e dopo una competizione agonistica. 
Controlli preliminari in supporto alla Segreteria, documenti dei cavalli, dei bovini, e loro corretta sistemazione. 
Riferimento alla funzione di supporto nei confronti degli Ufficiali di gara da parte del veterinario durante le 
competizioni agonistiche.  
Docenti: Giudici Nazionali Filacchione e Sciulli 
Panoramica sul mondo del Team Penning, Cattle Penning, e Ranch Sorting. Cenni storici della Disciplina, la sua 
evoluzione, il suo adeguamento al nostro territorio e l’attuale programmazione e crescita. 
Lettura, chiarimenti, e discussione sull’applicabilità del Regolamento della Disciplina. 
 
Giorno 3 
Mattina: test scritto  (in aula) 
I candidati dovranno affrontare un test composto da n. 60  domande a risposta multipla   
Pomeriggio: prova pratica -JUDGING A LIVE CLASS (in arena) 
- giudizio dal vivo . La struttura metterà a disposizione Team e mandria. Vverranno simulate in accordo con i cavalieri 
varie difficoltà ed errori al fine di valutare la preparazione e la reattività dei partecipanti al corso. 
Consegna SCORE CARD firmata che verrà allegata al Test scritto di cui sopra ai fini della valutazione finale di idoneità 
di ciascun candidato. 
 
 
Esiti: gli esiti del corso non verranno trasmessi in sede ma tramite comunicazione da parte della Segreteria Nazionale 
Monta Western non appena ultimate le verifiche dei test e delle Score Card, entro e non oltre 15 giorni dal termine 
del corso. 

 
 

Modalità di presentazione della domanda: 
 
-Inviare allegato modulo di adesione compilato unitamente al versamento del 50% della quota spettante entro il 
29/03/2016 
Il bonifico deve essere intestato a Fitetrec-Ante ed effettuato al seguente IBAN: 
BANCA GENERALI - IT 47 S 03075 02200 CC 8500525585 
Copia del bonifico e modulistica devono essere inviati via fax al n. 06/99332668 oppure via mail:   monta- 
western@fitetrec-ante.it 
 
Il saldo delle iscrizioni dovrà essere versato entro e non oltre il 04/04/2016 con le stesse modalità 
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