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 Prot. 122-2016 

                                                                                                                  A tutti i giudici Nazionali TREC 

                                                                                                                            A tutti i giudici Internazionali TREC 

         Agli Allievi Giudici Trec 

                                                                                                                       Ai Comitati Regionali Fitetrec-Ante 

 

Oggetto : Corso di  formazione aggiornamento e riqualificazione giudici TREC 

La Fitetrec-Ante  indice un corso di : 

- Formazione e qualificazione  rivolto a tutti gli allievi giudici  che abbiano già effettuato 

affiancamenti  o partecipato  a stage di formazione precedenti. 

-  Aggiornamento e riqualificazione rivolto a tutti i giudici Nazionali 

- Aggiornamento e riqualificazione rivolto a tutti i giudici Internazionali.  

Si fa presente che a partire dal 2012, la Federazione Internazionale ha stabilito nuove regole  riguardanti i 

giudici Internazionali ed i formatori di giudici Internazionali , con l’auspicio che anche nella formazione dei 

giudici Nazionali , ogni ONTE possa seguire le stesse linee guida. 

In sintesi le nuove regole: 

Per diventare o essere riqualificato giudice Internazionale, si deve partecipare ad un corso di formazione  e 

aggiornamento , tenuto ogni due anni  da un formatore di giudici Internazionali, avere una anzianità di 

qualifica  di minimo 3 anni come giudice Nazionale ed aver giudicato nell’ultimo biennio  almeno tre gare 

Nazionali certificate  ( data- luogo- generalità del presidente di giuria) 

Per diventare formatore di giudici Internazionali , si deve partecipare ad un corso di formazione  ed 

aggiornamento  stabilito ogni due anni dalla Federazione Internazionale Turismo Equestre, avere una 

anzianità  di qualifica di almeno tre anni come  giudice Internazionale, aver giudicato  nell’ultimo biennio  

almeno tre gare nazionali di cui una Internazionale certificate ( data – luogo – generalità del presidente  di 

giuria)   

Il corso avrà durata di un giorno  e si svolgerà: 

- 19 marzo 2016 presso l’ASD Eclipse  - Via Fratelli Cervi, 21 - MOTTEGGIANA (MN) –  

- 20 marzo 2016 presso l’ASD Caino – Via Braccianese Claudia Km 34-  CANALE MONTERANO (RM) 
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Con il seguente Programma: 

dalle ore 9,00 alle ore 12,30: Teoria  

dalle ore 13,30 alle ore 17,00: Prove di giudizio PTV e PPA – simulazione punti di controllo POR 

Tutti i partecipanti dovranno essere in regola con il  tesseramento 2016, i partecipanti  inoltre dovranno 

essere in possesso  del regolamento  di TREC - scaricabile dal sito Federale. 

Il costo dell’iscrizione  è  fissato in 100 euro  da versare sul seguente IBAN:  
IT 47 S 03075 02200 CC8500525585 – Banca Generali – causale corso giudici trec – 
entro e non oltre venerdì 11 marzo p.v. 
 
E’ possibile pranzare  presso il circolo , contattare il circolo per la prenotazione. 

In allegato la scheda di iscrizione da inviare via mail – info@fitetrec-ante.it o via fax  - n. 0699332668 

unitamente alla copia del pagamento. 

Cordiali saluti 

        Il responsabile Nazionale Giudici Trec 

                          Decimo Fontanesi 
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