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       CORSO ALLIEVI GIUDICI DI MOUNTAIN TRAIL e AGGIORNAMENTO GIUDICI 

Il Dipartimento mountain Trail, ha programmato nei giorni 29 e 30 aprile 2022 un Corso per 

Allievi Giudici di Mountain Trail ed un Corso di aggiornamento Giudici di disciplina, che si 

svolgerà presso il C.I.  “La Badia” a Cantiano (PU) 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il giorno 26 Aprile 2022 ore 12.00  alla e-mail federale: 

info@fitetrec-ante.it  

Il corso per Allievi giudici, prevede  una parte teorica preliminare alla prova pratica di giudizio.  

La parte teorica  verterà sulla Metodologia e tecnica del Giudizio, su  temi generali di equitazione e 

sul Regolamento di disciplina.  

La prova pratica di giudizio verrà svolta la Domenica durante lo svolgimento della gara. 

 

PROGRAMMA ED ORARI DI MASSIMA: 

Sabato 

➢ Ore 14,00  Registrazione dei partecipanti  

➢ Ore 14,30   Parte teorica : Metodologia e tecnica del giudizio 

➢ Ore  16,30  Visione e discussione video; confronto valutazioni e dibattito 

➢ Ore 17,30         Regolamento di disciplina 

➢ Ore 18,00        Temi generali di equitazione 

           Domenica ( solo Allievi giudici ) 

➢ Ore 10,00  Inizio gara 

➢ Ore 10,30   Prova pratica di giudizio su alcuni binomi 

 

Docente: Corrado Matteazzi 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 

AGGIORNAMENTO GIUDICI : GRATUITO  

ALLIEVI GIUDICI: € 100,00  (valido anche come affiancamento) 

da bonificare sul seguente conto corrente intestato alla FITETREC-ANTE   

            IBAN:  IT 47 S 03075 02200 CC8500525585 – Banca Generali 

Il corso di aggiornamento è rivolto a tutti i Giudici Nazionali e Regionali di Mountain Trail che 

abbiano ottenuto la qualifica negli anni precedenti (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. Possono partecipare gli Allievi Giudici che abbiano i 

requisiti richiesti dal Regolamento CNUG 2022; la partecipazione al corso sarà ritenuta valida quale 

affiancamento al fine del completamento dell’iter per il passaggio di qualifica.  
           

 Il Presidente CNUG 

  Avv. Tiziana Volpi 
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