LIBRO XVI
FORMAZIONE UFFICIALI DI GARA
DISCIPLINA ENDURANCE
E QUADRI TECNICI ASSIMILATI
PREMESSA
Per tutto quanto non espressamente richiamato dal presente regolamento, vigono le previsioni del
Regolamento Generale - Libro IX - Ufficiali di Gara, alle quali tutti gli Ufficiali di gara si devono
scrupolosamente attenere.

TITOLO I
DEFINIZIONE
Art. 1050 – L’Ufficiale di Gara della disciplina Endurance è un quadro tecnico qualificato per
svolgere le mansioni attribuite alla propria qualifica nell’ambito delle Manifestazioni di Endurance
per le quali è abilitato.
Art. 1051 – Livelli
1051.1 Nell’ambito della qualifica di Ufficiale di Gara Endurance, si distinguono le seguenti
qualifiche, in ordine crescente, commisurato alle competenze.
a) Giudice Endurance 1° livello: per Giurie in manifestazioni regionali;
b) Giudice Endurance Nazionale: per Giurie in manifestazioni regionali, nazionali e
internazionali;
c) Delegato Tecnico Endurance: per Giurie in manifestazioni regionali e nazionali;
d) Steward Endurance Nazionale: per Giurie in manifestazioni nazionali e internazionali
(la formazione degli Steward è normata nell’apposito libro);
e) Giudice Endurance FEI: per Giurie in manifestazioni internazionali, nazionali e
regionali
1051.2 Nell’ambito della qualifica di Quadro Tecnico assimilato, non appartenente alla
categoria degli Ufficiali di Gara:
a) Disegnatore di percorso Endurance Nazionale: per manifestazioni nazionali ed
internazionali sul Territorio.
Art. 1052 – Acquisizione della qualifica
La qualifica di Ufficiale di Gara Endurance si acquisisce, se in possesso dei prescritti requisiti,
attraverso appositi iter formativi, a seguito del superamento di esame e ratifica della qualifica così
ottenuta su delibera del Consiglio Federale.
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TITOLO II
GIUDICI
CAPO I
GIUDICE ENDURANCE 1° LIVELLO
Art. 1053 – Acquisizione della qualifica
La qualifica di Giudice Endurance 1° livello si acquisisce attraverso la frequenza, con valutazione,
di apposito corso, al termine delle quali il candidato deve sostenere con esito positivo una prova
d’esame.
Art. 1054 – Requisiti integrativi di ammissione all’iter formativo
Oltre a quanto disposto al Titolo II - Art. 395 del Regolamento Generale - Libro IX - Ufficiali di
Gara, coloro che desiderano acquisire la qualifica di cui all’articolo precedente dovranno:
a) essere di età non inferiore ai 21 anni;
b) essere in possesso di autorizzazione a montare BE o B o superiore, rinnovata per l’anno in
corso;
Art. 1055 – Percorso formativo
1055.1 È composto da un corso di una giornata, che può essere fatto anche online.
1055.2 Aver effettuato almeno cinque affiancamenti, uno obbligatoriamente fuori regione,
con esito positivo sottoscritti dal Presidente di Giuria che assumerà la figura di Tutor
sull’apposito documento, entro i due anni successivi al corso teorico.
1055.3 Il Presidente di Giuria che apporrà la firma sugli affiancamenti dovrà inviare una
relazione sull’operato del candidato Giudice direttamente alla FISE.
Art. 1056 – Esame
Oltre a quanto disposto al Titolo II - Art. 399 del Regolamento Generale - Libro IX - Ufficiali di
Gara, coloro che desiderano acquisire la qualifica di cui all’articolo precedente dovranno sostenere
la seguente prova:


La prova teorica consiste:
Test con risposte multiple, colloquio sui regolamenti di disciplina e federali, messa in
situazione.

Art. 1057 – Competenze
Operano nelle giurie regionali ricoprendo l’incarico di membro di giuria, ma non potranno
assumere il ruolo di Presidente di giuria.
Art. 1058 – Criteri di mantenimento della qualifica
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1058.1 I Giudici Endurance 1° livello dovranno partecipare ogni due anni ad almeno una
giuria.
1058.2 Il Giudice che, al solo fine del mantenimento dell’operatività qualora non sia
chiamato ad operare, deve fare riferimento a quanto disposto al Titolo II - Art. 396.5.2 del
Regolamento Generale – Libro IX- Ufficiali di Gara.
1058.3 I Giudici Endurance 1° livello dovranno inoltre partecipare ai corsi di aggiornamento
obbligatori con cadenza annuale (anno solare).
1058.4 – Giudici Endurance 1° livello in attività
Sono quelli che ottemperano agli obblighi previsti per gli Ufficiali di gara.
1058.5 – Giudici fuori ruolo
Sono posti nell’elenco dei Giudici Fuori Ruolo coloro che non hanno esercitato il proprio
ruolo ai sensi del precedente art. 1058.1.e 1058.3
Art. 1059 – Aggiornamenti e reintegri
1059.1 Gli aggiornamenti sono annuali e avverranno a cura della FISE e/o su richiesta dei
Referenti Regionali Giudici Endurance tramite il Comitato Regionale di appartenenza con
l’autorizzazione della FISE e potranno essere anche online.
1059.2 I Giudici fuori ruolo possono essere reintegrati nei ruoli a seguito di un corso di
aggiornamento ed un colloquio, come disposto al Titolo II - Art. 396.5.5 del Regolamento
Generale – Libro IX- Ufficiali di Gara.
Art. 1060 – Norma transitoria per Quadri Tecnici preesistenti
1060.1 In via transitoria, per coloro che abbiano già iniziato l’iter formativo e quasi tutti gli
affiancamenti previsti per il riconoscimento della qualifica di Giudice Endurance Regionale,
potranno terminarli e chiedere l’esame per la qualifica di Giudice Endurance 1° livello entro
le scadenze previste.
1060.2 Gli attuali Giudici Endurance Regionali acquisiscono d’ufficio la nuova qualifica di
Giudice Regionale 1° livello.
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CAPO II
GIUDICE NAZIONALE ENDURANCE
Art. 1061 – Acquisizione della qualifica
La qualifica di Giudice Endurance Nazionale si acquisisce attraverso la frequenza, con
valutazione, di apposito corso, al termine delle quali il candidato deve sostenere con esito positivo
una prova d’esame.
Art. 1062 – Requisiti integrativi di ammissione all’iter formativo
Oltre a quanto disposto al Titolo II - Art. 395 del Regolamento Generale - Libro IX - Ufficiali di
Gara, coloro che desiderano acquisire la qualifica di cui all’articolo precedente dovranno:
a) essere Giudice Endurance 1° livello da almeno due anni;
b) essere stati membri di giuria in almeno tre Giurie, una obbligatoriamente fuori regione, in
manifestazioni Regionali di Endurance, entro i due anni dalla nomina a Giudice Endurance
1° livello.
Art. 1063 – Percorso formativo
1063.1 È composto da un corso di una giornata, che può essere fatto anche online.
1063.2 Aver effettuato almeno tre affiancamenti, uno obbligatoriamente fuori regione, con
esito positivo sottoscritti dal Presidente di Giuria sull’apposito documento, entro i due anni
successivi al corso teorico.
Art. 1064 – Esame
Oltre a quanto disposto al Titolo II - Art. 399 del Regolamento Generale - Libro IX - Ufficiali di
Gara, coloro che desiderano acquisire la qualifica di cui all’articolo precedente dovranno sostenere
la seguente prova:


La prova teorica consiste:
Tesina su esperienze pratiche durante un concorso concordata con i docenti e colloquio
finale.

Art. 1065 – Competenze
1065.1 Operano nelle giurie regionali e nazionali ricoprendo il ruolo di membro di giuria e
possono ricoprire anche il ruolo di Presidente di Giuria.
1065.2 Possono essere membri di giuria in manifestazioni internazionali.
Art. 1066 – Criteri di mantenimento della qualifica
1066.1 I Giudici Endurance Nazionali dovranno partecipare ogni due anni ad almeno una
giuria.
1066.2 Il Giudice che, al solo fine del mantenimento dell’operatività qualora non sia
chiamato ad operare, deve fare riferimento a quanto disposto al Titolo II - Art. 396.5.2 del
Regolamento Generale – Libro IX- Ufficiali di Gara.
1066.3 I Giudici Endurance Nazionali dovranno inoltre partecipare ai corsi di aggiornamento
obbligatori con cadenza annuale (anno solare).
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1066.4 – Giudici Endurance Nazionali in attività
Sono quelli che ottemperano agli obblighi previsti per gli Ufficiali di gara.
1066.5 – Giudici fuori ruolo
Sono posti nell’elenco dei Giudici Fuori Ruolo coloro che non hanno esercitato il proprio
ruolo ai sensi del precedente art. 1066.1.e 1066.3
Art. 1067 – Aggiornamenti e reintegri
1067.1 Gli aggiornamenti sono annuali e avverranno a cura della FISE e/o su richiesta dei
Referenti Regionali Giudici Endurance tramite il Comitato Regionale di appartenenza con
l’autorizzazione della FISE e potranno essere anche online.
1067.2 I Giudici fuori ruolo possono essere reintegrati nei ruoli a seguito di un corso di
aggiornamento ed un colloquio, come disposto al Titolo II - Art. 396.5.5 del Regolamento
Generale – Libro IX- Ufficiali di Gara.
Art. 1068 – Norma transitoria per Quadri Tecnici preesistenti
In via transitoria, per coloro che abbiano già iniziato l’iter formativo e quasi tutti gli affiancamenti
previsti per il riconoscimento della qualifica di Giudice Endurance Nazionale, potranno terminarli e
chiedere l’esame entro le scadenze previste.
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TITOLO III
DELEGATI TECNICI
DELEGATO TECNICO ENDURANCE
Art. 1069 – Acquisizione della qualifica
La qualifica di Delegato Tecnico Endurance Nazionale si acquisisce attraverso la frequenza, con
valutazione, di apposito corso, al termine delle quali il candidato deve sostenere con esito positivo
una prova d’esame.
Art. 1070 – Requisiti integrativi di ammissione all’iter formativo
Oltre a quanto disposto al Titolo II - Art. 395 del Regolamento Generale - Libro IX - Ufficiali di
Gara, coloro che desiderano acquisire la qualifica di cui all’articolo precedente dovranno:
a) essere in possesso di autorizzazione a montare 1GE rinnovata per l’anno in corso;
b) essere in possesso di qualifica di Giudice Endurance 1° livello o superiore da almeno un
anno, in regola con gli aggiornamenti previsti.
Art. 1071 – Percorso formativo
1071.1 È composto da un corso di tre giornate, uno di teoria (che può essere fatto anche
online) e due di pratica.
1071.2 Aver effettuato almeno cinque affiancamenti, due obbligatoriamente fuori regione,
con esito positivo sottoscritti dal Delegato Tecnico sull’apposito documento, entro i due
anni successivi al corso teorico e pratico.
Art. 1072 – Esame
Oltre a quanto disposto al Titolo II - Art. 399 del Regolamento Generale - Libro IX - Ufficiali di
Gara, coloro che desiderano acquisire la qualifica di cui all’articolo precedente dovranno sostenere
le seguenti prove:



La prova teorica consiste:
Test e/o un colloquio sugli argomenti trattati e su esperienze avvenute sul campo gara.
La prova pratica consiste:
Costruzione di un percorso e tutta la logistica su un concorso noto o nuovo

Art. 1073 – Competenze
1073.1 Operano nelle giurie regionali e nazionali.
1073.2 Sovraintendono al regolare svolgimento tecnico della manifestazione, assicurandosi
che le norme del programma e quelle regolamentari vigenti siano osservate ed applicate.
Art. 1074 – Criteri di mantenimento della qualifica
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1074.1 I Delegati Tecnici Endurance dovranno partecipare ogni due anni ad almeno una
giuria.
1074.2 Il Delegato Tecnico che, al solo fine del mantenimento dell’operatività qualora non
sia chiamato ad operare, deve fare riferimento a quanto disposto al Titolo II - Art. 396.5.2
del Regolamento Generale – Libro IX- Ufficiali di Gara.
1074.3 I Delegati Tecnici Endurance dovranno inoltre partecipare ai corsi di aggiornamento
obbligatori con cadenza annuale (anno solare).
1074.4 – Delegati Tecnici in attività
Sono quelli che ottemperano agli obblighi previsti per gli Ufficiali di gara.
1074.5 – Delegati Tecnici fuori ruolo
Sono posti nell’elenco dei Giudici Fuori Ruolo coloro che non hanno esercitato il proprio
ruolo ai sensi del precedente art. 1074.1 e 1074.3.
Art. 1075 – Aggiornamenti e reintegri
1075.1 Gli aggiornamenti sono annuali e avverranno a cura della FISE e/o su richiesta dei
Referenti Regionali Giudici Endurance tramite il Comitato Regionale di appartenenza con
l’autorizzazione della FISE e potranno essere anche online.
1075.2 I Delegati Tecnici fuori ruolo possono essere reintegrati nei ruoli a seguito di un
corso di aggiornamento ed un colloquio, come disposto al Titolo II - Art. 396.5.5 del
Regolamento Generale – Libro IX- Ufficiali di Gara.
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TITOLO IV
DISEGNATORE DI PERCORSO ENDURANCE
Art. 1076 – Acquisizione della qualifica
La qualifica di Disegnatore di percorso Endurance Nazionale si acquisisce attraverso la frequenza,
con valutazione, di apposito corso, al termine delle quali il candidato deve sostenere con esito
positivo una prova d’esame.
Art. 1077 – Requisiti integrativi di ammissione all’iter formativo
Coloro che desiderano acquisire la qualifica di cui all’articolo precedente dovranno:
a) essere in possesso di autorizzazione a montare 1GE rinnovata per l’anno in corso;
b) essere in possesso del titolo di Tecnico Endurance di 2° livello o superiore in regola con gli
aggiornamenti previsti.
Art. 1078 – Percorso formativo
1078.1 È composto da un corso di una giornata, che può essere fatto anche online.
1078.2 Inoltrare richiesta al Comitato Regionale di appartenenza che provvederà all’inoltro
al Dipartimento Endurance per la richiesta d’esame.
Art. 1079 – Esame
Coloro che desiderano acquisire la qualifica di cui all’articolo precedente dovranno sostenere le
seguenti prove:



La prova teorica consiste:
Test e/o un colloquio sugli argomenti trattati
La prova pratica consiste:
Prova pratica su un campo gara.

Art. 1080 – Competenze
1080.1 Operano nelle manifestazioni nazionali e internazionali sul Territorio e hanno il
compito di:
 ideare e realizzare il percorso e organizzare la logistica per le gare di endurance
 sostituire la figura del Delegato Tecnico nelle manifestazioni regionali e nazionali
 essere responsabili delle attività burocratiche pre-gara (permessi, sorveglianza
attraversamenti, etc.)
Approvato C.F. 16 giugno 2020

8



essere presenti per tutta la durata della gara per risolvere prontamente le eventuali
situazioni di criticità che si dovessero presentare.
1080.2 Non sono Ufficiali di Gara ma quadri tecnici assimilati.

Art. 1081 – Criteri di mantenimento della qualifica
I Costruttori di percorso endurance nazionali non sono considerati Ufficiali di gara e dovranno
seguire i criteri previsti per i Tecnici di Endurance (Libro I generale della Formazione e Libro IV
Tecnici disciplina Endurance).
Art. 1082 – Aggiornamenti e reintegri
1082.1 Gli aggiornamenti sono quelli previsti per i Tecnici di Endurance.
1082.2 I Disegnatori di percorso Endurance Nazionali fuori ruolo possono essere reintegrati
nei ruoli secondo quanto previsto per i Tecnici di Endurance.
Art. 1083 – Norma transitoria per Quadri Tecnici preesistenti
La FISE per l’anno 2020 riconosce la qualifica di Disegnatore di percorso Endurance nazionale ai:
 Delegati Tecnici Endurance FEI che sono stati nominati docenti per i corsi di Disegnatore di
percorso Endurance Nazionale
 Tecnici Endurance di 2° livello o superiore che alla data del 31 dicembre 2019 hanno
all'attivo la costruzione di almeno 2 percorsi di gare CEI2* o superiori. I suddetti Tecnici
dovranno fare richiesta al Dipartimento Endurance allegando dichiarazione dei Presidenti
dei C.O. della gara che attesti lo svolgimento di tale ruolo.
La suddetta norma transitoria sarà effettiva fino al 31.12.2020.
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TITOLO V
ANALISI DELLE SPECIFICHE DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
CAPO I
GENERALITA’
Art. 1084 – Materiali didattici
1084.1 Sono scelti in funzione degli obiettivi che caratterizzano ciascun tipo di corso.
1084.2 Sono costituiti da:
 Letture:
o regolamenti,
o pubblicazioni
o dispense;
 Supporti audio-visivi:
o CD, DVD, supporti multimediali
 Le parti teoriche dei corsi potranno essere effettuate online, con programmazione suddivisa
in moduli di durata massima 2 ore; il corso avrà in tal caso la durata complessiva che sarà
indicata nello specifico bando.
1084.3 Anche la parte teorica dell’esame potrà essere organizzata online; a tal proposito si
veda l’apposito protocollo, pubblicato sul sito FISE nell’area formazione.
Art. 1085 – Docenti e Tutor
1085.1 La FISE, con scadenza annuale, redigerà un elenco di docenti abilitati ad insegnare
nei corsi candidati giudici, delegati tecnici, steward, disegnatori di percorso e nelle sessioni
di aggiornamento, verifica, avanzamento ed esami di Ufficiali di gara.
1085.2 Le doti di un buon docente non si esauriscono nella sterile trasmissione teorica dei
regolamenti, bensì trovano la massima espressione nella capacità di farli applicare con
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saggezza, obiettività, correttezza e fermezza. Tali caratteristiche devono essere supportate
da carisma che lo distingua per moralità, compostezza, imparzialità e dignità.
1085.3 Dovranno possedere qualità tecniche, esperienze, nonché doti morali e
comportamentali atte a farne un esempio rappresentativo per il candidato, su cui possa
validamente basarsi per la sua preparazione all’attività di ufficiale di gara.
1085.4 In particolare i parametri tecnici dei docenti dovranno essere tali da garantire negli
allievi lo sviluppo di un complesso di fattori che portano, come obiettivo finale,
all’omogeneità del giudizio.
1085.5 È facoltà del competente Dipartimento organizzare incontri fra i docenti per la
migliore organizzazione dei corsi e per assicurare che i docenti mantengano un
atteggiamento coerente con i principi esposti nel presente programma.
1085.6 – Requisiti
I docenti vengono individuati tra gli Ufficiali di Gara operativi e con provata esperienza che
siano il possesso dei seguenti requisiti:
 in regola con gli aggiornamenti e tesseramento annuale;
 in regola con quanto previsto dal Regolamento Generale, libro IX Ufficiali di Gara;
e siano nel seguente rating:
 Giudice FEI 3° livello o superiore;
 Giudice FEI 2° livello o Nazionale;
 Delegato Tecnico FEI 3° livello o superiore;
 Delegato Tecnico FEI 2° livello o Nazionale;
 Steward FEI 3° livello o superiore;
 Steward FEI 2° livello.
I docenti in possesso dei suddetti requisiti verranno inseriti negli elenchi FISE.
Art. 1086 – Corsi per Giudice, Delegato Tecnico e Steward FEI
1086.1 Al Dipartimento Endurance compete l’iscrizione dei propri Ufficiali di Gara
Endurance ai corsi per diventare Giudice, Delegato Tecnico, Steward FEI.
1086.2 I requisiti degli Ufficiali di Gara devono essere coerenti con i requisiti richiesti dalla
FEI.
Art. 1087 – Affiancamento e aggiornamento per Giudice Endurance 1° livello
1087.1 L’affiancamento può riguardare la stessa manifestazione ma non nello stesso
giorno e potranno essere al massimo due candidati.
1087.2 Il docente del corso aggiornamento giudici organizzato dai Comitati Regionali sarà il
Referente Giudici Regionale, purché sia giudice nazionale o superiore, o un giudice inserito
nell’elenco dei docenti.
Art. 1088 – Affiancamento e aggiornamento per Giudice Endurance Nazionale
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1088.1 L’affiancamento può riguardare la stessa manifestazione ma non nello stesso
giorno e potranno essere al massimo due candidati.
1088.2 Il docente del corso aggiornamento giudici organizzato dai Comitati Regionali sarà il
Referente Giudici Regionale, purché sia giudice nazionale o superiore, o un giudice inserito
nell’elenco dei docenti.
Art. 1089 – Affiancamento e aggiornamento per Delegato Tecnico Endurance Nazionale
1089.1 L’affiancamento può riguardare la stessa manifestazione ma non nello stesso
giorno e potranno essere al massimo due candidati.
1089.2 Il docente del corso aggiornamento giudici organizzato dai Comitati Regionali sarà il
Referente Giudici Regionale, purché sia Delegato Tecnico nazionale o superiore, o un Delegato
Tecnico inserito nell’elenco dei docenti.

CAPO II
CORSO PER GIUDICE ENDURANCE 1° LIVELLO
Art. 1090 – Modalità attuative
1090.1 Il corso verrà tenuto da un docente scelto nell’elenco dei docenti Giudici Endurance.
1090.2 Si svolgerà in un giorno di teoria e i principali argomenti trattati saranno:








Regolamento Endurance
Regolamenti di Giustizia, Veterinario e Generale FISE
Regolamento generale ufficiali di gara
Codice Etico
Organizzazione di una gara
Rapporti tra concorrenti e Ufficiali di Gara
Benessere del cavallo

CAPO III
CORSO PER GIUDICE ENDURANCE NAZIONALE
Art. 1091 – Modalità attuative
1091.1 Il corso verrà tenuto da un docente scelto nell’elenco dei docenti Giudici Endurance.
1091.2 Si svolgerà in un giorno di teoria e i principali argomenti trattati saranno:
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Regolamento Endurance;
Codice di condotta – rapporti e coordinamento con i membri di giuria;
Regolamenti Endurance, Veterinario e Generale FEI
Regolamento generale ufficiali di gara
Benessere del cavallo
Pratica di gara: dal briefing alla chiusura della manifestazione
Compilazione del report

CAPO III
CORSO PER DELEGATO TECNICO ENDURANCE
Art. 1092 – Modalità attuative
1092.1 Il corso verrà tenuto da un docente scelto nell’elenco dei docenti Giudici Endurance.
1092.2 Si svolgerà in un giorno di teoria e in due giorni di pratica:
:
1092.3 Primo giorno
Fase teorica: i principali argomenti trattati saranno:








Organizzazione di una gara e relativa documentazione
Costruzione di un percorso di gara e logistica
Zone assistenza e cancello veterinario
Normative sulla sicurezza in gara per cavalli, cavalieri, assistenza e pubblico
Rapporti con i concorrenti, gli Ufficiali di Gara, supervisione del briefing
Benessere del cavallo
Compilazione del report

1092.4 Secondo e terzo giorno
 Fase pratica:
verrà effettuata il giorno prima di una manifestazione di endurance e per l’intera
durata della stessa, dove gli aspiranti affiancheranno il Delegato Tecnico e/o il
docente del corso.

CAPO IV
CORSO DISEGNATORE DI PERCORSO ENDURANCE NAZIONALE
Art. 1093 – Modalità attuative
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1093.1 Il corso verrà tenuto da un docente scelto nell’elenco dei docenti Disegnatori di
percorso Endurance.
1093.2 Si svolgerà in un giorno di teoria e i principali argomenti trattati saranno:





Progettazione del percorso su mappa
Controllo della effettiva possibilità di passaggio
Compilazione delle richieste di nullaosta ai vari enti proprietari dei terreni
Regolamenti FISE/FEI riguardanti i percorsi gara
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