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CORSO AGGIORNAMENTO GIUDICI PERFORMANCE 

Il Dipartimento Monta Western ha programmato per il giorno 21 Marzo 2022 - ore 9,00 - presso il “Living 

Place Hotel”,  Via Properzia de’ Rossi – Bologna,  un Corso di aggiornamento di Giudici Performance. 

Le iscrizioni con la copia del pagamento, dovranno pervenire entro il giorno 18 Marzo 2022 ore 12.00  alla 

e-mail federale: info@fitetrec-ante.it  

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 Performance ed il costo di partecipazione al corso è di € 50,00. 

 Potranno partecipare anche Istruttori o atleti interessati come uditori al costo di € 50,00 

 

Il corso di aggiornamento è rivolto a tutti i Giudici Nazionali e Regionali di Performance – (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. Saranno esentati dall’obbligo di partecipazione coloro che hanno 

una certificazione valida per il 2022 AQHA o APHA. 

 

PROGRAMMA ED ORARI DI MASSIMA: 

 

ore 9,00:    Registrazione dei partecipanti 

ore 9,30:     Inizio Lavori 

ore 13.00:    Pausa pranzo  

ore 14.00:               Visione video, confronto valutazioni e discussione stessi 

ore 16,00:  Colloquio individuale 

ore 17,30: fine lavori e saluto ai partecipanti 

 

Docente: Sig.ra Marina Betterini - Responsabile Nazionale Giudici di Performance 

 

 

COSTI: € 100,00 per l’aggiornamento - € 50,00 per gli Allievi Giudici 

da versare sul conto corrente bancario IBAN: IT 47 S 03075 02200 CC8500525585 – Banca Generali 

Causale: Aggiornamento giudici Performance 

 

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. 

         Il Presidente CNUG 

           Avv. Tiziana Volpi 
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