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“Corso di recupero/aggiornamento Giudici Attacchi 2013-2016”  

presso “Il Cinghio Equitazione” – S. Michele Tiorre (PR)  
22 - 23 febbraio 2014 

 
 
Il corso è obbligatorio per il mantenimento dell’operatività fino a tutto il 2016 da parte dei Giudici e Candidati Giudici 
Attacchi che non hanno partecipato ad analogo corso nel 2013 ed è aperto a tutti i Giudici, Candidati Giudici e Aspiranti 
Giudici Attacchi che ambiscono ad un maggiore approfondimento delle tematiche trattate. 

 
Il programma di massima è il seguente: 
 
1° Giorno 
Ore 9.00  - la scala dell’addestramento quale base per i criteri di giudizio (R. Morat) 
 
Pomeriggio - prove pratiche in campo con diversi tipi di attacco (cavalli e pony); giudizi e commenti (M. Beverina) 
 
2° Giorno 
Ore 9.00  - Il nuovo testo di dressage n. 11 per 2° Grado pariglie e tiri a quattro (M. Beverina) 
 

- Informativa e Commenti al Nuovo Regolamento FEI/FISE con validità 01/01/2014 e all’Appendice  
    2014 a detto Regolamento (E. Ferrari) 

 
Pomeriggio - Compilazione test di verifica (quiz) - solo a fini statistici; eventuali risposte errate non daranno luogo a 

sospensione dalla qualifica 
 

- Discussione aperta   
 

 
La partecipazione al corso è a t i tolo gratui to e la conferma di partecipazione dovrà pervenire allo scrivente 
dipartimento entro e non oltre il 9 febbraio p.v. secondo le modalità riportate sull’allegato modulo. 
Vitto e alloggio a carico dei partecipanti. Il pasto di mezzogiorno a buffet può essere consumato in loco, mentre 
pernottamento e cena possono essere prenotati presso la seguente struttura, che si trova a circa 4 km dal centro ippico: 
  

 Hotel Ristorante Ai Tigli, Strada Provinciale per Parma 44, 43010 Pilastro di Langhirano/PR 
 Tel. 0521 639006, fax 0521 637742, email: aitigli@hotelaitigli.it  
 Camera singola con colazione a buffet € 55,00 al giorno 
 Supplemento ½ pensione € 15,00 

sistemazione in camera doppia standard € 42,50 a persona al giorno compresa la colazione  
 
 
 

Roma, 21 gennaio 2014 
        Il Dipartimento Attacchi F.I.S.E. 
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MODULO DI PARTECIPAZIONE 
 

 
Il sottoscritto/La sottoscritta            
 
 
Nato/a            Prov.     il   /   /   
 
 
Indirizzo            n. civico   
 
 
Località           CAP     Prov.    
 
 
Tel.        Cell.        
 
 
Indirizzo e-mail             
 
 
 
essendo in possesso della qualifica di           
 
 
consapevole dell’obbligatorietà di partecipazione per mantenere l’operatività nella qualifica acquisita per il 

quadriennio 2013-2016, conferma la propria ISCRIZIONE al Corso di Recupero / Aggiornamento per Giudici di Attacchi 

che si terrà presso il Centro Ippico “Il Cinghio Equitazione”, via Boccette 13, San Michele Tiorre (PR) nelle giornate di 

sabato e domenica, 22-23 febbraio 2014. 

 
 
 
Data     
 
 
              
          Firma 
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