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CORSO DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO 
GIUDICI DI PERFORMANCE 

 
Il Dipartimento Nazionale Western, in accordo con la Commissione Nazionale Ufficiali di Gara, ha 
programmato un Corso di Formazione e di Aggiornamento biennale obbligatorio per i Giudici della 
disciplina Performance.    
Al Corso di Formazione potranno partecipare i tesserati in regola con i requisiti previsti dall’art. 10 del 
Regolamento Federale Ufficiali di Gara.  
Al corso di Aggiornamento devono partecipare i Giudici Fitetrec-Ante di Performance, sia di livello nazionale 
che regionale, in regola con il tesseramento 2023, che debbano procedere all'aggiornamento biennale 
obbligatorio.  
È ammessa la partecipazione anche degli Allievi Giudici che debbano ancora completare i previsti 
affiancamenti; in questo caso verrà riconosciuto n.1 (uno) affiancamento valido ai fini del conseguimento 
della qualifica di Giudice Regionale di Performance. 
 
- Il Corso di Formazione si terrà nei giorni 2-3-4 Maggio 2023. La location verrà comunicata dopo le 
iscrizioni.  
- Il Corso di Aggiornamento e/o per la riammissione nei ruoli dei Giudici Fuori Ruolo si terrà in 
modalità remota sulla piattaforma  Zoom nella sola giornata del 3 Aprile 2023. 
 

Docente: Referente Nazionale Giudici di Performance Sig. Ferruccio Badi.   

 

COSTI: AGGIORNAMENTO GRATUITO - € 150.00 per la Formazione Giudici. 

Tutti i pagamenti vanno effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario al c/c che la FITETREC-ANTE 
intrattiene presso IBAN: IT 47 S 03075 02200 CC8500525585 – Banca Generali. 
Causale del Versamento : Corso di formazione  giudici di Performance.  
 
Seguirà programma dettagliato. 
È prevista una prova finale di verifica scritta ed orale, il cui superamento è condizione indispensabile per 
ottenere la qualifica di Allievo Giudice Regionale e poter quindi effettuare gli affiancamenti (n. 5 Regionali + 
n. 1 Nazionale) previsti dal vigente Regolamento Federale Ufficiali di Gara.  
La prova di verifica è organizzata sul nuovo Regolamento di Disciplina e sul Regolamento Federale Ufficiali 
di Gara. Per il superamento dell’esame è necessario rispondere esattamente ad almeno l’80% delle 
domande. Il test verrà sostenuto anche dai Giudici che svolgono l’aggiornamento, ovvero dai Giudici Fuori 
Ruolo e per questi ultimi come per gli allievi giudici verrà sostenuta anche una prova orale. 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il giorno 27 marzo 2023 per il corso di aggiornamento ed entro il 
giorno 21 aprile 2023 per la formazione alla e-mail: info@fitetrec-ante.it    
 

 
 
             Il Presidente CNUG 

          
 


