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MEETING  FORMATIVO PER GIUDICI, ISTRUTTORI E TECNICI DI 

 MDL TRADIZIONALE ED ADDESTRAMENTO CLASSICO                       
La Commissione Nazionale Monta da Lavoro, in accordo con la Commissione Nazionale Ufficiali 

di Gara, ha programmato il primo dei quattro incontri formativi previsti, con gli ufficiali di gara, 

tecnici ed istruttori di MdL Tradizionale ed Addestramento Classico per il giorno 14 gennaio 

2023 presso l’ASD A.P.E.C.  Mantova – Via Ferri 10/A 46049 Volta Mantovana (MN). 

Riferimenti: Mirco Castellani 348 6603148 o Matilde Castellani 334 7399017. 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il giorno 11 gennaio 2023 ore 12.00 alla e-mail 

federale: info@fitetrec-ante.it. Il corso è gratuito. 
La parte teorica verterà sulla Metodologia e tecnica del Giudizio, su  temi generali di equitazione, 

sul Regolamento CNUG e sul Regolamento di disciplina. 

La parte pratica si svolgerà sul campo con binomi resisi disponibili a presentare il lavoro di 

preparazione e la ripresa del livello di interesse. Qualora necessario potranno essere visionati dei 

video di addestramento e di attitudine di livello nazionale ed internazionale. 

Il lavoro di preparazione e le riprese saranno valutate e commentate con un confronto tecnico 

costruttivo sulle modalità e sui risultati delle valutazioni. 

 

PROGRAMMA ED ORARI DI MASSIMA: 

 Ore  9,00  Registrazione dei partecipanti 
 Ore  9,30   Saluto ai partecipanti  e presentazione degli indirizzi e progetti Federali 2023.            

                         Presentazione modifiche ai regolamenti di attitudine ed addestramento.   

 Ore 10,30         Parte teorica: Metodologia e tecnica del giudizio. 
 0re  11,00         Criteri e parametri di valutazione. 

 Ore 12,00         Visione binomi in campo –addestramento e attitudine – confronto e dibattito.       
 Ore 13,30  Pausa pranzo. 

 Ore 14,30   Visione riprese e addestramento in campo - confronto valutazioni e dibattito.       
 Ore 16,00 Visione video attitudine – confronto valutazioni e dibattito.       
 Ore 17,00         Saluto ai partecipanti e chiusura del corso. 

 

Saluti e presentazione: Presidente Franco Amadio.  

Relatori : Sergio Camaleonti e Massimo Petaccia. 

 

Il corso è rivolto a tutti i Giudici regionali o nazionali ed allievi Fitetrec-ante, ai tecnici ed istruttori 

di MDLT in possesso dei requisiti previsti dal vigente Regolamento Ufficiali di Gara ed in regola 

con il tesseramento Fitetrec-Ante 2023. 

 

CALENDARIO MEETING FORMATIVI SUCCESSIVI: 

20 febbraio  on line         18 marzo c/o ASD Regione Lazio         4 aprile on line   

  

 

 Il Presidente CNUG 
  Avv. Tiziana Volpi 
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