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Prot. 015/2020 

CORSO ALLIEVI GIUDICI DI MDLT E MDLG 

Il Dipartimento Monta da Lavoro, in base alle reali richieste compilate e presentate alla 
Federazione, intende programmare per il mese di Marzo 2020, un Corso per Allievi Giudici di 
Monta da Lavoro Tradizionale e Monta da Lavoro Specialità Gimkana. 

La data precisa 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 31 Gennaio 2020 alla e-mail federale: 
ernesto.fontetrosciani@fitetrec-ante.it  

La data ed il luogo di svolgimento del Corso, saranno definitivamente comunicate entro la prima 
decade di Febbraio p.v. , così come gli estremi per effettuare il pagamento. 

Al Corso per Allievi Giudici di MdLT e MdLG, possono partecipare tutti i candidati in possesso dei 
requisiti previsti dal vigente Regolamento Ufficiali di Gara.  
  
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 € 50,00. 

Docente: Responsabile Nazionale Giudici di Disciplina: Ernesto Fontetrosciani  

COSTI: 

CORSO ALLIEVI GIUDICI : € 100,00  

PROGRAMMA DI MASSIMA 
Una giornata  
 
Registrazione dei partecipanti  
Simulazione in campo  
Presentazione della Disciplina 
Regolamento Ufficiali di Gara - Modulistica 
Regolamento di Disciplina 
Test di verifica 
           Responsabile Nazionale di Disciplina 

            F.to Ernesto Fontetrosciani 
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