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1.1) Giudici di Endurance
La regolamentazione delle figure di Giudice di Endurance è indicata nei seguenti paragrafi.
1.1.1) Tipologia di Giudice di Endurance
I Giudici di Endurance sono, nell’ordine crescente di importanza:
Giudice di Endurance Regionale:
per Giurie in manifestazioni regionali in qualità di
componente;
Giudice di Endurance Nazionale:
per Giurie in manifestazioni regionali e nazionali
anche in qualità di Presidente e/o Delegato Tecnico e per
Giurie in manifestazioni internazionali in qualità di
componente
1.1.2) Abbigliamento
I giudici di Endurance, per tutta la durata della manifestazione, devono indossare un
abbigliamento decoroso. Sono comunque vietati pantaloni corti, canottiere, sandali e
ciabatte.
1.1.3) Diventare Giudice di Endurance
Per diventare Giudici di Endurance, gli aspiranti Giudici dovranno avere i seguenti requisiti
con le modalità indicate.
1.1.4) Requisiti per iniziare
Gli aspiranti Giudici di Endurance devono avere i seguenti requisiti:
21 anni compiuti;
possedere la licenza media superiore, oppure titolo equiparato, oppure titolo
superiore;
possesso di un BE o B
Gli aspiranti Giudici di Endurance devono inoltrare domanda d’iscrizione al corso per
“Giudici di Endurance” al Comitato Regionale di appartenenza corredata da:
autocertificazione della residenza, della data e luogo di nascita;
autocertificazione riportante il titolo di studio;
autocertificazione di non avere pendenze penali;
due fotografie in formato tessera.
1.1.5) Corsi per Giudici di Endurance Regionale
I corsi saranno autorizzati ad anni alterni al fine di permettere ai nuovi candidati di poter
svolgere attività sul territorio, acquisendo l’esperienza necessaria per la crescita e la
preparazione per il passaggio successivo e non sovraccaricare, nel contempo, le giurie di
un eccessivo numero di aspiranti e/o candidati giudici che andrebbero a sovrapporsi. I
corsi dovranno altresì essere svolti in base alle reali esigenze dei Comitati Regionali che
dovranno agevolare e promuovere l’impegno di tutti i suoi Ufficiali di gara, mettendo in atto
ogni possibile iniziativa idonea a che ciò avvenga.
Il Referente Regionale avrà cura di comunicare alla CNUG i nominativi dei giudici
e/o candidati che trovino difficoltà ad operare in modo da poter concordare
unitamente misure adeguate.
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1.1.6) Numero di partecipanti (minimo 5 massimo 10)
Il numero minimo e massimo dei partecipanti è stabilito in base a criteri di opportunità
dettati dal comune buon senso ma possono eventualmente variare, su autorizzazione
esplicita della Commissione, in base alle regioni richiedenti ed al numero dei loro Ufficiali
di Gara ed alle reali esigenze eventualmente prospettate dai Presidenti dei Comitati
Regionali.
1.1.7) Ammissione al corso
I corsi dovranno essere effettuati nella regione di residenza sportiva (regione in cui si è
tesserati), i requisiti sono quelli previsti dall’art. 1.1.4 del presente Regolamento. La
mancanza dei requisiti necessari alla frequenza del corso, accertata in qualsiasi momento
anche susseguentemente allo svolgimento del corso stesso, comporterà l’immediata
esclusione dell’aspirante.
1.1.8) Durata dei corsi e modalità attuative
Il monte ore complessivo sarà di 22 ore così suddivise
regolamento Endurance; Disciplina autorizzazione a montare; Statuto Fise;
Regolamento di Giustizia = 12 ore
La figura di segreteria di concorso; organizzazione di un concorso; svolgimento del
lavoro di segreteria = 2 ore
La figura de Veterinario di servizio = 2 ore
Benessere dei cavalli; Rapporti con i concorrenti; Antidoping e antidoping umano =
4 ore
Nozioni di base sulla costruzione del percorso di gara = 2 ore
Le assenze consentite non devono superare le due ore di lezione. Le presenze dovranno
essere obbligatoriamente annotate su un foglio da allegare alla richiesta di esami e
certificato dal Comitato regionale.
1.1.9) Costo del corso
Il costo del corso, a carico degli aspiranti, è fissato nella misura di minimo € 50,00 e
massimo € 100,00
1.1.10) Ammissione all’esame per Giudice Endurance Regionale
I Candidati Giudici di Endurance Regionale potranno accedere all’esame per diventare
Giudice di Endurance Regionale se in possesso dei seguenti requisiti:
aver effettuato almeno CINQUE “affiancamenti” (non retribuiti) con esito positivo,
sottoscritti dal Presidente di Giuria che assumerà la figura di Tutor sull’apposito
documento, entro i 24 mesi successivi al corso;
il Presidente di Giuria che apporrà la firma sugli affiancamenti dovrà inviare una
relazione sull’operato del Candidato Giudice direttamente alla CNUG;
inoltrare richiesta di esame per Giudice di Endurance al Comitato Regionale di
appartenenza utilizzando il suddetto documento debitamente compilato;
i Comitati Regionali invieranno le richieste di esame alla CNUG per fissare le sessioni
di esame.
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1.1.11) Esame per Giudice di Endurance Regionale
La Commissione Esaminatrice sarà nominata dalla CNUG.
Le modalità degli esami sono predisposte dalla CNUG e consistono in:
test a risposta multipla;
simulazione delle varie competenze durante una gara;
colloquio sugli argomenti trattati durante il corso.
Il superamento dell’esame da parte del candidato riconosce il titolo di Giudice di
Endurance Regionale
1.2) Ammissione all’esame per Giudice di Endurance Nazionale
Il Candidato dovrà:
Possesso di autorizzazione a montare 1 GE
partecipare ad almeno 5 Giurie (retribuite), sottoscritte dal Presidente di Giuria
(TUTOR) in manifestazioni Regionali di endurance;
effettuare n. 3 affiancamenti (non retribuiti) al Presidente di Giuria con esito positivo,
sottoscritto dallo stesso (TUTOR), in una manifestazione Nazionale o Internazionale di
endurance;
effettuare n. 3 affiancamenti (non retribuiti) al Delegato Tecnico con esito positivo,
sottoscritto dallo stesso (TUTOR), in una manifestazione Nazionale o Internazionale di
endurance;
inoltrare richiesta di esame per Giudice di Endurance Nazionale al Comitato Regionale
di appartenenza utilizzando il suddetto documento debitamente compilato;
I Comitati Regionali invieranno le richieste di esame alla CNUG per fissare le sessioni di
esame.
Si specifica che l’affiancamento può riguardare la stessa manifestazione ma non nello
stesso giorno.
Per ogni giuria ed affiancamento il Presidente di Giuria e il Delegato Tecnico che apporrà
la firma dovrà inviare una relazione sull’operato del Giudice di Endurance Regionale
direttamente alla CNUG.
1.2.1) Esame per Giudice di Endurance Nazionale
La Commissione Esaminatrice sarà nominata dalla CNUG.
Le modalità degli esami sono predisposte dalla CNUG e consistono in:
tesina su argomento dato;
simulazione delle varie competenze durante una gara;
colloquio sugli argomenti trattati durante il corso.
Il superamento dell’esame da parte del candidato riconosce il titolo di Giudice di
Endurance Nazionale.
1.3) Mantenimento dell’abilitazione
I Giudici dovranno partecipare ogni 24 mesi ad almeno UNA Giuria pena la sospensione
dell’abilitazione, che comporta l’impossibilità di effettuare qualsiasi Giuria o qualsiasi
avanzamento. I giudici che, per motivi contingenti si trovino in situazioni di carenza di
presenze, qualora interessati, e previo richiesta formale alla CNUG, potranno essere
assegnati, dallo stesso, in aggiunta alla commissione giudicante già prevista per la
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manifestazione. Tale incarico sarà formalizzato al Presidente di Giuria e al C.O. a cura del
Dipartimento stesso. Tale assegnazione è da ritenersi a titolo non oneroso e quindi non si
potrà attribuire al C.O. nessuna spesa.
I Giudici dovranno inoltre partecipare ai corsi di aggiornamento obbligatori con cadenza
annuale (anno solare) pena la sospensione dell’abilitazione, che comporta l’impossibilità di
effettuare qualsiasi Giuria o qualsiasi avanzamento. Sono esclusi da tale corso i Docenti di
Corsi di Aggiornamento, identificati in apposito Albo dalla CNUG.
I Giudici sospesi potranno ottenere l’abilitazione soltanto dopo aver partecipato ad un
corso di aggiornamento.
Le domande dovranno essere indirizzate direttamente alla CNUG che valuterà le modalità
dell’organizzazione del corso.
1.4) Corsi per Giudice FEI
Al Dipartimento Nazionale Endurance compete l’iscrizione dei propri Giudici di Endurance
Nazionali ai corsi per diventare Giudici FEI. Il Dipartimento identificherà tra i Giudici di
Endurance Nazionali quelli da iscrivere ai corsi.
Il giudice Nazionale dovrà comunque aver partecipato a TRE giurie (retribuite) in qualità di
membro di commissione in una gara Internazionale.
Il Giudice dovrà inoltre dimostrare la conoscenza della lingua Inglese e/o Francese.
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