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CORSO ALLIEVI GIUDICI DI TEAM PENNING  

Viste le richieste telefoniche ricevute, il Dipartimento Monta Western potrebbe, in base alle reali 

richieste compilate e presentate alla Federazione, programmare per il mese di Settembre 2019, un 

Corso di due giornate per Allievi Giudici di TP ove saranno ammessi anche Uditori. 

La data e la location del Corso, saranno comunicate solo dopo aver ricevuto i moduli di pre-

iscrizione ( in allegato ) e terranno conto del numero e della provenienza geografica dei 

partecipanti. Le pre-iscrizioni dovranno pervenire entro il giorno 2 Settembre 2019 alla e-mail 

federale: monta-western@fitetrec-ante.it . 

La data ed il luogo di svolgimento del Corso, saranno definitivamente comunicate entro il 9 

Settembre p.v, così come gli estremi per effettuare il pagamento. 

Al Corso per Allievi Giudici di TP possono partecipare tutti i candidati in possesso dei requisiti 

previsti dal vigente Regolamento Ufficiali di Gara.   

E' ammessa la partecipazione anche degli Allievi Giudici che debbano ancora completare i previsti 

affiancamenti; in questo caso verrà riconosciuto n.2 (due) affiancamento valido ai fini del 

conseguimento della qualifica di Giudice Regionale di TP. In questo caso il costo di partecipazione 

al corso è di € 50,00. 

Gli Uditori potranno partecipare anche all’esame finale saldando in loco la differenza economica.  

 

Per tutti i partecipanti è previsto il superamento sia di una prova teorica che di una prova pratica.  

 

I candidati che non saranno promossi al Corso in oggetto, avranno un’ulteriore possibilità di 

ripresentarsi a verifica entro l’anno in corso, al costo di € 100,00. 

 

Docente: Responsabile Nazionale Giudici di Team Penning, Sandrino Filacchione  

COSTI: 

CORSO ALLIEVI GIUDICI: € 200,00  

UDITORI: € 50,00 

AFFIANCAMENTO: € 50,00 
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PROGRAMMA DI MASSIMA 

 

Due giornate  

 
Registrazione dei partecipanti 

Presentazione della Disciplina 

Regolamento Ufficiali di Gara - Modulistica 

Regolamento di Disciplina 

Test di verifica 

Simulazione in campo con compilazione score card. 

 

 

 
         

   Responsabile Nazionale Giudici Team Penning 

F.to Sandrino Filacchione 

  

 

 


