Corso sperimentale di formazione per
Giudici di ostacoli
1) LE RAGIONI
La FISE nel perseguire il suo compito istituzionale anche di agenzia di diffusione della cultura
sportiva e nel soddisfare le richieste del territorio nazionale propone un nuovo format sperimentale
volto alla programmazione di un corso di formazione per giudici di salto ostacoli di primo livello. Il
corso di organizzazione federale nasce con il proposito di offrire una formazione conforme a livello
nazionale per superare l’eterogeneità riscontrata nelle singole regioni le stesse che in origine
avevano espressamente richiesto al Consiglio Federale una guida comune nell’insegnamento e
offrendo la loro disponibilità a collaborare per realizzarle. Questo corso è dunque il coronamento
(ma non certo la conclusione) di uno sforzo collegiale che fa compiere un significativo passo avanti
verso l’integrazione e l’omogeneizzazione dei metodi e strumenti di insegnamento a queste
importanti figure che rappresentano la Federazione e garantiscono l’ideale riuscita delle
manifestazioni organizzate in ambito sia regionale che nazionale.
2) GLI OBIETTIVI
Obiettivi principali del Corso sono la formazione teorica, pratica e comportamentale del Giudice,
finalizzata a:
1. maturare un comportamento consono al ruolo di rappresentante della F.I.S.E.;
2. conoscere e applicare con criterio il Regolamento di disciplina
3. operare con equilibrio imparzialità e sicurezza.
4. essere disponibili alla socializzazione ed alla collaborazione con i colleghi;
5. essere disponibili alla comunicazione con il Comitato Regionale, cavalieri, media, pubblico.
3) LA METODOLOGIA DIDATTICA
La metodologia didattica prevede l’utilizzo di sistemi diversificati orientati a promuovere la
partecipazione attiva attraverso lezioni frontali e studio dei casi con momenti di confronto e di
dibattito:
o
o
o
o
o

Lezioni frontali in aula con ausilio strumenti multimediali
Attività interattive
Compresenza di più docenti
Lavori di gruppo
Attività pratiche da svolgere presso le giurie dei concorsi di salto ostacoli della regione di
appartenenza
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4) LA STRUTTURA DIDATTICA
Il percorso formativo prevede un impegno annuale organizzato in 5 giornate divise in 3 moduli in
aula e 2 sessioni di tirocinio:
• primo modulo di due giornate consecutive in aula
• pratica primo semestre: non meno di 7 (sette) affiancamenti in giurie di concorso di salto
ostacoli.
• Secondo modulo di due giornate consecutive in aula.
• Pratica: non meno di altri 7 (sette) affiancamenti secondo semestre in giurie di concorso di
salto ostacoli.
• Terzo incontro: valutazione finale
5) I RELATORI
Formazione in aula
Docenti: Componenti della Commissione Nazionale di Salto Ostacoli
Patrizia Adobati, Nicoletta Furlan, Ugo Fusco, Frances Hesketh-Jones Triulzi
Mario Gennero Giudice Internazionale di Salto Ostacoli consulente esperto in storia e didattica
equestre.
Direttore di Campo di Salto Ostacoli
Steward in concorsi di salto ostacoli
Speaker nelle giurie dei concorsi di salto ostacoli
Formazione pratica:
Referenti regionali: coordineranno e saranno responsabili dei tutoraggi durante gli affiancamenti
nelle giurie di salto ostacoli degli aspiranti giudici.

6) REQUISITI MINIMI
Per poter partecipare al corso l’aspirante Giudice di Salto Ostacoli dovrà avere i seguenti requisiti:
a) essere residente in Italia (salvo deroga del Consiglio Federale);
b) possedere il titolo di studio di scuola Media Superiore;
c) non avere riportato condanne per delitti dolosi o colposi passati in giudicato;
d) non avere subito squalifiche o inibizioni superiori ad un anno da parte del CONI o da una
Federazione sportiva;
e) essere di età non inferiore ai 25 anni e non superiore ai 60 anni;
f) non essere in contrasto con le normative F.I.S.E.
g) essere in possesso almeno della Patente Brevetto” discipline olimpiche.
7) DATE E SEDE
Il Corso si svolgerà a Roma con primo modulo il 9 e 10 febbraio 2019 ulteriori date verranno
comunicate unitamente al programma successivamente alla chiusura delle iscrizioni, prevista
per il 25 gennaio 2019.
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8) COSTI
Il corso prevede una quota di iscrizione individuale pari a €150 da versare a mezzo bonifico
bancario all’atto della conferma del corso.
9) ISCRIZIONE
L’iscrizione andrà effettuata esclusivamente tramite il modulo allegato, inviato via mail
all’indirizzo cnug@fise.it entro e non oltre il 25 gennaio 2019.
Il corso sarà attivato al raggiungimento di un minimo di 10 partecipanti.
Gli Aspiranti Giudici dovranno allegare al modulo di iscrizione anche
la copia del diploma di maturità (anche in autocertificazione).
CALENDARIO E CONTENUTI
MODULO 1
Giorno 9 febbraio 2019
Presentazione docenti
Presentazione del corso
Presentazione partecipanti
Test di cultura generale
Colloquio attitudinale
Unità didattiche
• Storia e cultura dell’equitazione
• Struttura della federazione
• Figura ruolo etica dell’Ufficiale di Gara

Giorno 10 febbraio 2019
Unità didattiche
• Organizzazione di un concorso di salto ostacoli
• La giuria: componenti, compiti, responsabilità, organizzazione
• Regolamento e regolamentazione, il programma del concorso, gli elementi legali del
giudizio.
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MODULO 2
Giorno (da definire)
Confronto con i partecipanti aspettative e considerazioni
Unità didattiche
•
•
•
•

Regolamento nazionale di salto ostacoli seconda parte
La figura del Direttore di Campo
La figura dello steward
Speaker

Analisi in gruppo delle esperienze riguardo il training di affiancamento
Giorno (da definire)
Test intermedio con simulazione esame finale
Unità didattiche
• Rispetto e benessere del cavallo
• Lavorare in team
Focus group
Questionario anonimo di soddisfazione
MODULO 3 (data da definire)
Valutazione finale: somministrazione test con domande chiuse e/o aperte
Colloquio orale
Per accedere alla valutazione finale è indispensabile aver effettuato tutti gli affiancamenti richiesti
presentando attestato presenze/giudizio firmato dal Referente regionale.
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Corso sperimentale di formazione per Giudici di salto ostacoli

Domanda di iscrizione

COGNOME
NOME
NATO A DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA)
CODICE FISCALE
INDIRIZZO
CITTÁ
CAP
PROVINCIA
TELEFONO
POSTA ELETTRONICA E-MAIL
(potranno essere inviate comunicazioni)
TITOLO DI STUDIO
AUTORIZZAZIONE A MONTARE: tipo:
data rilascio:
EVENTUALE CURRICULUM SPORTIVO:

numero:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Articolo 46 DPR 28 dicembre 2000 ll. 445 )
In riferimento all'entrata in vigore del decreto legislativo 4 marzo2014, nr. 39, in attuazione della direttiva
2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

CONSAPEVOLE
•

delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 44512000 per le false
attestazioni e dichiarazioni mendaci;
• della perdita dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni
non veritiere, ai sensi dell'art. 75 del citato DPR
• dell'effettuazione di controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 71 del citato DPR
Sotto la personale responsabilità:
DICHIARA
1. di NON AVER RIPORTATO CONDANNE per delitti dolosi ed in particolare per taluno dei reati di
cui agli art. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del Codice Penale;
2. che NON GLI SONO STATE IRROGATE SANZIONI INTERDITTIVE all'esercizio di attività che
comportino contatti diretti e regolari e/o con minori, di cui alle disposizioni dell'articolo 2 del decreto
legislativo n . 39 del 2014;
3. di NON ESSERE A CONOSCENZA di essere sottoposto a PROCEDIMENTI PENALI in relazione
ai reati di cui agli art. 600-bis, 600- ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del Codice Penale
e/o sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari e/o con
minori.
4. L'ASSENZA DI SQUALIFICHE o sanzioni CONI o da una Federazione sportiva superiori ad un anno
.............................................................., li ...............................

Firma
.....................................................................

