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Ai Comitati Regionali
Ai Giudici di Stile

Loro indirizzi mail
E, p.c. Commissione permanente Formazione

Coordinatori Tecnici progetto Giovani
Roma, -(A-onr\-P ?ét6
BA/prot. N. OZ2-o+
Oggetto: Giudici di Stile

Il Dipartimento Formazione, su proposta della sua commissione permanente, organ izza leseguentiiniziative sul territorio, frnalizzate alia rormazioÀe .Jil;i;rramento tecnico dei Giudici di stire,

iranesi 46 - ore 10.30
Unico Itali.a.no e sul Regolamento del progetto
llbperatività per il corrente anno.

;iil;ìllliSirlSQUrPARAzroNE DELLA QUALTFTCA Dr cruDrcE Dr EQurrAzroNE A
2/3 maggio - Rom,a, scuora delro sport coNI, Largo Giulio onesti _ ore 10.30L6177 maggio - Milano, palazzo delie Federazioni,via piranesi 46 _ore 10.30
In allegato il programma con i requisiti di partecipazione.

I Relatori degli stage sono stati individuati fra i componenti della commissione permanente.

Le iscrizioni si ricevono entro i 10 giorni precedenti la data prevista a cnug@fise.it
si rammenta' infine, che iGiudici di stile,.facendo parte della categoria degli Ufficiali di Gara, sonotenuti ad essere in possesso di autorizzazione a montare Éisg rinnouata per lhnno in corso.In alternativa, si potrà effettuare il tesieramento riservato agli ufficiali di gara, del costo di € 30,00.
I comitati Regionali sono coftesemente invitati a dare debita diffusione di quanto sopra agliinteressati, in particolare ai Giudici di EquitatioÀ Jefla'pìropria Regione in possesso dei prescrittirequisiti.

Per i Giudici e candidati Giudici di Equitation che non sono in possesso dei suddetti requisiti, si èindividuato un iter formativo che prwede una r.ri. Ji.mun..r"nti;;;.;à categorie di stire,

www.fise.it
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effettuati su un numero complessivo di 300 binomi, con minimo tre giudici (tutor) diversi.Il Tutor compilerà una apposita scheda, che si allega alla presente, che dovrà essàre iíviàtu-oiiTutor stesso a cnug@fise.it.

Al termine di tale percorso tecnico, il candidato dovrà frequentare un corso di due/tre giornate esostenere un esame.

I corsi saranno programmati durante il mese di ottobre,
presumibilmente uno a Milano ed uno a Roma.

Cordiali saluti

All/c.s.

e saranno ubicati sul territorio,

Viale Tiziano, 74 - 00196 Roma
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Allegato prot. OLZG det 4 kW\e- 2016

SEMINARIO PER L'EQUIPARAZIONE DELLA QUALIFICA DI
GIUDICE DI EQUITAZIONE A GIUDICE DI STILE

213 maggio 2016 - Roma, scuola delro Sport coNI, Largo Giulio onesti,t6lt7 maggio - Milano, Palazzo delle Federazioni, via piranesi 46

Ammissione:
. Possesso qualifica di giudice o candidato giudice di equitation. Possesso di autorizzazione a montare minimo di 1 grado
r Qualifica tecnica FISE di Istruttore Federale di 3o livello
o Aver operato come giudice di equitazione negli ultimi 5 anni

Programma:
. Il Sistema Unico ltaliano: elementi tecnici. Differenze tecniche e metodologiche del giudizio delle ctg di Equitazione e di Stile. Descrizione della scheda di stile. Parametri di giudizio dei punti della scheda. Cosa osservare e come valutare. Regolamento
. Prove pratiche di giudizio comparato con video

Esame:
. Prova pratica di giudizio con video. Colloquio tecnlco
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SCHEDA VALUTAZIONE SIT.IN (AFFIANCAMENTO) GIUDICI DI STILE

Concorso . Data

Categoria Numero paÉenti

1. Modo di presentarsi, comportamento

2. Conoscenza della scheda, del regolamento categorie di stile e del Sistema Unico Italiano

3. Utilizzo dei voti e giudizi correlati:

4. Uso corretto del linguaggio tecnico:

5. Ulteriori osservazioni

Giudizi (barrarne uno) :

(r molto bene O bene

Nome Tutor

O competente O non abbastanza competente

Firma:.........
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