
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 AGGIORNAMENTO GIUDICI CROSS COUNTRY 
 
Il Dipartimento Nazionale Giudici Cross Country in accordo con la Commissione Nazionale Ufficiali di Gara, ha 
programmato per il giorno 14 ottobre 2022 dalle ore 14,30 alle ore 20,30 in occasione delle Finali del 
Campionato Italiano di disciplina ai Pratoni del Vivaro, un Corso di aggiornamento Giudici di Cross Country.  
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il giorno 10 ottobre 2022 alla e-mail federale: info@fitetrec-ante.it .  
Per Info 339/5780967. 
 
Il corso prevede una parte teorica ed una prova pratica di giudizio. 
 
E' ammessa la partecipazione anche degli Allievi Giudici che debbano ancora completare i previsti 
affiancamenti; in questo caso verrà riconosciuto un affiancamento valido ai fini del conseguimento della 
qualifica di Giudice Regionale di CC ed il costo di partecipazione al corso sarà di € 50,00. 
 
Il corso di aggiornamento è rivolto a tutti i Giudici Nazionali e Regionali di Cross Country (anche a quelli che 
non abbiano partecipato ai precedenti aggiornamenti) in possesso dei requisiti previsti dal vigente 
Regolamento Ufficiali di Gara ed in regola con il tesseramento 2022 che debbano procedere 
all’aggiornamento biennale obbligatorio. 

 
PROGRAMMA  

Ore 14,30    Inizio Corso 
- Regolamento Ufficiali di gara 
- Regolamento Cross Country 2022 
- Etica comportamentale dei giudici 
- Metodologia e tecnica del giudizio 
- Prova pratica di giudizio 

  
Docenti: Giovanni Lancini e Roberto Greco 

 
 

COSTI: AGGIORNAMENTO GRATUITO - € 50,00 per gli Allievi Giudici 
da versare sul conto corrente bancario IBAN: IT 47 S 03075 02200 CC8500525585 – Banca Generali 
Causale: Aggiornamento giudici Cross Country 
 
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 Presidente CNUG 

          


