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Oggetto: Eqtipatazione della qualifica di Giudice di Equitation a Giudice di Stile di 20 îascia
Si informa che il Dipartimento Fotmazione Area Giudici di Stile, organizzz due incontri validi
come prima fase per I'eqwíparaztone della qualifica di Giudice di Equitation a Giudice di Stile dr2o fascia
come di seguito specificato:

Lunedì 26 rnatzo

-

ore 1 1:00 - Roma, FISE - YraIe Tiziano 7 4, salaConsiglio, prano terta.

Lunedì 16 aptile - ote 11:00 - Milano, Comitato Regonale Lombardo -YtaPtanesi 46, sala D.

a
o
o
a
o

Requisiti di ammissione alla dqualifica:
Possesso quahfrca di Giudice o Candidato Giudice di Equitation
Possesso dt autonzzazione a montare minimo di 1o grado
Qualifica tecnTca FISE di Istnrttore Federale minimo di 2o livello
Avet operato come Giudice di Equitazione negli ultimi 5 anni
Essete in reEola con il Tesseramento.

I

Giudici e

i

Candidati Giudici di Equitation che hanno effettuato l'iter formativo come da

citcolare n. 02207 del 1 aprile 20L6, che prevedeva una serie di affiancamenti durante 1e categorie di stile,
su un numero complessivo di 300 binomi, con rninimo tre Giudici (Tutor) diversi e che i Tutor hanno
tedatto l' apposita scheda e inviata dal Tutot stesso
ossono pattectpare alla riqaaltftca
e sostenere l'esame per il passaggo a Giudice di Stile ^
di seconda fascia.
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Descdzione delle categorie di stile e analisi del tegolamento
Descrizione del Progetto Spot Col. Lodovico Nava 2018 e degli effetti
dei circuiti a gSadtzro.
Analisi degli elementi di valutazione
Descrizione della scheda drvalutazione delle categode di stile 2018
Metodo ep^rametfl di giudizio

Prove pratiche di giudizio comparato con video
o Prova ptaica di giudizio con video
o Colloquio sulle vzlataziotieffettuate.

I Giudici e i Candidati Giudici di Equitation che avranno sup
giudicate in afftancamento un Giudice indicato dal Dipartimento
(seconda fase). La verifica delle valutazioni in ques i aipuntamen
Giudice di Stile dt 2" fascia.

anno ammessi a
giomate dt gara
one del titolo di

Quota di iscrizione al corso: € 50.00.
Le isctizioni si ricevo
coÍso' allegando copia de
- Roma - IBAN: rr\220
Giudice di Equitation a Giudice di Stile dt2o fascn).

e flon oltre i 7 giomi precedenti I'inizio del
e della BNL, spóreilo'coNl - Foro Italico

corso per l'e{atparazione delia qualifica di

Pregandovi di divulgare la ptesente a tutti coloro che dtenete possano essere
interessati, inviamo

cotdiali saluti.
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