
Federazione Italiana Sport Equestri Dipartimento Endurance  

 

Modulistica Endurance Pagina 1 di 2 

MODULO RICHIESTA ESAME PER GIUDICE DI ENDURANCE REGIONALE 
 
 
Il Sottoscritto ____________________________________________________________________________________________ 
 
nato a _________________________________________________________________________ il _________________________ 
 
residente a ___________________________________________ indirizzo _________________________________________ 
 
cellulare ______________________ telefono ______________________ email ___________________________________ 
 
in qualità di Candidato Giudice di Endurance Regionale, 
 
a seguito del corso effettuato come di seguito indicato: 

Fase Data Luogo Docente / PG Firma D/PG 

Teorica     

Pratica     

 
in possesso di almeno TRE affiancamenti con esito positivo in manifestazioni regionali o 
superiori, di seguito elencati: 

Data Luogo Categorie Classifica 
Firma Presidente di 

Giuria 

    Individuale 
 Qualificante 

 

    Individuale 
 Qualificante 

 

    Individuale 
 Qualificante 

 

 
(l’affiancamento ha valore soltanto in manifestazioni regionali con almeno due diverse 
categorie di cui al massimo una con classifica qualificante e devono essere effettuati entro i 12 
mesi successivi al corso teorico; sono escluse le manifestazioni endurance con i soli pony) 
 

CHIEDE 
 
di poter effettuare l’esame per Giudice di Endurance Regionale. 
 
Luogo e data In fede 
 
 
______________________________________ ________________________ 
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MODULO RICHIESTA ESAME PER GIUDICE DI ENDURANCE NAZIONALE 
 
 
Il Sottoscritto ____________________________________________________________________________________________ 
 
nato a _________________________________________________________________________ il _________________________ 
 
residente a ___________________________________________ indirizzo _________________________________________ 
 
cellulare ______________________ telefono ______________________ email ___________________________________ 
 
in qualità di Giudice di Endurance Regionale, 
 
a seguito delle giurie in Manifestazioni Regionali effettuate come di seguito indicato: 
(sono valide soltanto le manifestazioni regionali con almeno due diverse categorie di cui al 
massimo una con classifica qualificante; sono escluse le manifestazioni endurance con i soli 
pony) 
 

Data Luogo Categorie Classifica 
Firma Presidente di 

Giuria 

    Individuale 
 Qualificante 

 

    Individuale 
 Qualificante 

 

  
in possesso dei seguenti affiancamenti con esito positivo in manifestazioni nazionali o 
superiori, di seguito elencati: 

Data Luogo 
Nome Ufficiale di Gara 

Affiancato 
Firma Ufficiale di Gara 

Affiancato 

  Presidente di Giuria  

  Delegato Tecnico  

 
essendo trascorsi almeno 12 mesi dal primo affiancamento eseguito 
 

CHIEDE 
 
di poter effettuare l’esame per Giudice di Endurance Nazionale. 
 
Luogo e data In fede 
 
 
______________________________________ ________________________ 


