CORSO PER GIUDICI DI ATTACCHI
DI SPECIALIZZAZIONE PER CATEGORIE “GIOVANI CAVALLI”
PREMESSA
In seguito all’istituzione da parte della FEI dei Campionati Mondiali per Giovani Cavalli (5, 6 e 7
anni), e dovendo questi ultimi qualificarsi in concorsi nazionali, il Dipartimento Attacchi ha
predisposto una regolamentazione per i concorsi riservati ai giovani cavalli.
Si cita di seguito dal nuovo regolamento (2016):
“CATEGORIE GIOVANI CAVALLI
Al fine di agevolare un corretto programma di crescita per i cavalli giovani, obiettivo importante se
non fondamentale per il futuro, viene istituita la categoria “Giovani Cavalli” secondo quanto
previsto a livello FEI…
…. le categorie Giovani Cavalli potranno essere giudicate solo da:
- Giudici nazionali di Attacchi che abbiano frequentato un apposito corso di formazione a cura
del Dipartimento Attacchi con superamento dell’esame di idoneità, il cui nominativo risulterà da
apposito elenco pubblicato sul sito FISE… “
- Giudici internazionali di 2° e 3° livello che hanno frequentato un corso di aggiornamento FEI
dopo il 1° gennaio 2015.
Pertanto sono ammessi al corso solamente Giudici nazionali di attacchi, mentre rimane facoltativo
per i Giudici Internazionali di cui sopra.
PROGRAMMA
Il corso si terrà nelle giornate di sabato 30 e domenica 31 gennaio 2016 presso le strutture dello
“Sporting Club Paradiso” a Caselle di Sommacampagna (VR) con inizio alle ore 9.00 di sabato e
termine nella serata di domenica.
Il corso si terrà sulle complessive 2 giornate cosi programmate:
- Lezione teorica in merito alla peculiarità del giudizio dei giovani cavalli
- Training di giudizio guidato, su video e / o di cavalli presentati
- Sessione di esame con parte scritta, parte orale, e giudizio di attacchi presentati e / o video.
ISCRIZIONE
Si prega di inviare l’iscrizione entro e non oltre il 20 gennaio 2016 via mail o fax al Dipartimento
Attacchi all’attenzione del Signor Massimiliano Bartalucci, - attacchi@fise.it , m.bartalucci@fise.it , fax
0683668484.

COSTI
50,00 € a partecipante da versare entro il 25 gennaio 2016 tramite bonifico bancario alla FISE,
sportello CONI, C.C. 10123, IBAN IT82 Z010 0503 3090 0000 0010 123, causale da indicare
“Corso Giudici Attacchi Giovani Cavalli”.

DOCENTI
Dott. Eugenio Rovida giudice internazionale FEI di dressage 4* con specializzazione per giudizio
di giovani cavalli – parte tecnica di giudizio del dressage
Tutor / Docente Roland Morat - parte riguardante esclusivamente la disciplina attacchi.
Commissione d’esame:
Dott. Eugenio Rovida, Roland Morat
N.B. il corso non sarà valido per il periodico aggiornamento per giudici, viste le parecchie novità
previste nella nuova appendice, e trattandosi inoltre di un nuovo profilo tecnico di giudice. Giudici
nazionali attualmente fuori ruolo possono partecipare al corso e saranno abilitati dopo aver assolto
all’iter previsto per la riammissione a ruolo.

