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CORSO DI FORMAZIONE ALLIEVI GIUDICI E AGGIORNAMENTO GIUDICI DI TEAM PENNING – 

CATTLE PENNING – RANCH SORTING - 3 MAN 2 GATE SORTING E 2X20 CHALLENGE 
 
Il Dipartimento Monta Western ha programmato per i giorni 16 e 17 Ottobre 2021, presso Bellini Group, via 

Campi nr. 3/4/5 c.a.p. 06034 Foligno PG - un Corso di formazione per Allievi Giudici ed il Corso di 

Aggiornamento biennale obbligatorio per i Giudici delle discipline: TEAM PENNING – CATTLE 

PENNING – RANCH SORTING - 3 MAN 2 GATE SORTING E 2X20 CHALLENGE. 

 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il giorno 13 Ottobre 2021 alla e-mail federale: info@fitetrec-ante.it.  

 

Per accedere all’iter formativo di Giudice è necessario possedere i seguenti requisiti: 

a) essere residente in Italia (salvo deroga della C.N.U.G.); 

b) essere in possesso almeno di patente A2W; 

c) possedere il titolo di studio di scuola Media Superiore (salvo deroghe deliberate dal C.F. in casi eccezionali e 

per meriti sportivi); 

d) non avere riportato condanne per delitti dolosi o colposi passati in giudicato; 

e) non avere subito squalifiche o inibizioni superiori a 3mesi da parte del CONI o da una Federazione sportiva; 

f) essere di età non inferiore ai 21 anni; 

g) non essere in posizione di incompatibilità per ogni motivo etico. 

 

E' 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 TP. In questo caso il costo di partecipazione al corso è di € 50,00. 

  
Al corso di Aggiornamento devono partecipare i Giudici Fitetrec-Ante, sia di livello nazionale che regionale, in 

regola con il tesseramento 2021, che debbano procedere all'aggiornamento biennale obbligatorio.  

 

Per tutti i partecipanti è prevista la sola prova teorica. 

 

Si ricorda che gli Ufficiali di Gara operanti nelle discipline di competenza, hanno precisi compiti da rispettare 

al fine di assicurare il regolare svolgimento delle Manifestazioni agonistiche, così come indicato nell’art.20 - 

Compiti del Presidente di Giuria – del Regolamento Federale Ufficiali di Gara. Il Corso vuole essere inoltre un 

momento di verifica e confronto, al fine di rendere sempre più omogenei e coerenti i criteri di valutazione del 

corpo giudicante federale.  

Docenti:  

• Sciulli Tiberio (Responsabile nazionale giudici team penning); 

• Filacchione Sandrino 

• Masi Filippo 

• Battista Stefano 
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COSTI: 

 

➢ ALLIEVI GIUDICI: € 100,00  

➢ AGGIORNAMENTO: € 50,00  

 

da versare sul conto corrente bancario di Banca Generali intestato alla Fitetrec-Ante 

 

IBAN: IT 47 S 03075 02200 CC8500525585 – Causale: Corso di formazione e aggiornamento giudici. 

 

Programma:  

Inizio ore 10,00  

✓ Registrazione dei partecipanti  

✓ Presentazione delle Discipline  

✓ Regolamento Ufficiali di Gara - Modulistica  

✓ Regolamento Generale di gara 

✓ Test di verifica  

 

 

 

                                                                                                 Tiberio Sciulli 

                                                                                   (Responsabile Nazionale Giudici Team Penning)  

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 


