
 

 
 

 

Corso di aggiornamento Nazionale per Giudici e tecnici di I II III 
Livello di Volteggio 

1/2 Marzo  2014 
Circolo Ippico I Pioppi 

Via Canale Carpi 41 - Campogalliano – 41011  (MO)-  
 

PROGRAMMA DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO: 
 
1. PARTE TEORICA 
in aula didattica, con l’ausilio di supporti audiovisivi, che comprende cenni storici sul volteggio e 
suo sviluppo 
Vengono ripresi i concetti relativi a: 
1) I Parte 
• Introduzione alla pratica del giudizio 
• Responsabilità e condotta del Giudice (etica comportamentale) 
• Statuto federale e Regolamento di disciplina 
• Regolamenti per i concorsi di volteggio e relative modifiche 
2) II Parte: esercizi obbligatori 
• Criteri di giudizio per andature movimenti del cavallo 
• Analisi dei criteri per ciascuna figura obbligatoria in relazione alle diverse categorie; 
• Pratica di giudizio  
3) III Parte: esercizio libero 
• free style:valutazione della difficoltà e parte artistica di ciascun esercizio 
• Punti d‘insieme del cavallo: andature, impulso, sottomissione, assetto  quali sono i principi di 
  base da osservare. 
• Compilazione delle nuove schede di valutazione; 
• Cenni delle schede di valutazione internazionali; 
4)IV Parte:Visita Veterinaria 
• Criteri di base della visita veterinaria 
Coloro che non parteciperanno al corso saranno considerati fuori ruolo ( vedi art. c) Corsi di 
Aggiornamento  Reg.Naz. Giudici) 
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2. PARTE PRATICA 
La parte pratica si svolgerà direttamente in campo con l'ausilio di atleti e cavalli che faranno una 
simulazione di gara. 
Pomeriggio del sabato:valutazione degli esercizi obbligatori 
Pomeriggio della domenica:valutazione degli esercizi liberi. 
ORARIO: Sabato  ‐ ore 10.00/18.00  
                    Domenica ‐ ore 9.00/17.00 
DOCENTE del corso – SIG.RA GABY BENZ 
 
Le iscrizioni saranno accettate fino ad un numero massimo di 25 partecipanti, con 
precedenza ai giudici operativi. 
Le iscrizioni dovranno essere inviate entro il giorno 14 Febbraio 2014  via e‐mail all’indirizzo : 
volteggio@fise.it  e  geogeorgia@hotmail.it 
 
Quote di iscrizione:   giudici: gratuito 
 Tecnici I II e III livello :100 euro da versare su conto FISE 
 
C.C. Bancario  10123 BNL Sportello CONI  CAB. 03309 ABI.01005  
 
IBAN:IT82Z0100503309000000010123 
 
C.C. Postale   nr. 35560002 
 
IBAN: IT41S0760103200000035560002 
Copia del bonifico dovrà essere inviata a volteggio@fise.it, si ricorda di specificare nella 
causale del bonifico : corso volteggio marzo 2014. 
 
Per info:Sig.ra Michela Callegari 3357070393 
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SCHEDA PARTECIPAZIONE CORSO 
I Pioppi-Campogalliano MO 1-2-marzo 2014 
 
 

COGNOME…………………………………..NOME……………………….……..……… 
 
Nato a……………………………….il……………………………………………….……….. 
 
Residente a………………………..Via………………………………………….……..……… 
 
Codice fiscale…………………………………………………………………………………. 
 
Telefono………………………Cell.…………………………….……………………..……… 
 
E - mail…………………………………………………………………………………….…… 
 
 
Brevetto Discipline Olimpiche o autorizzazione a montare superiore…………..……. 
 
Data del rilascio………………………………………………………..………….……..…….. 
 
Eventuale Qualifica F.I.S.E………………………………………….………….…………….. 
 
Altro……………………………………………………………….……………………….…. 
 
 


