
 

 

   
 
 

CORSO AGGIORNAMENTO GIUDICI MONTA STORICA    
 

Il Comitato Regionale Emilia Romagna Fitetrec-Ante,  in accordo con la Commissione 
Nazionale Ufficiali di Gara ha programmato per il giorno  01 APRILE 2023 un corso di : 

 Aggiornamento Giudici di Monta Storica     
Il corso si svolgerà in presenza presso A.S.D. IL TRIDENTE – Via Pontisette, 35/a 44124 
FERRARA – Tel. 333.7189918 – info@lltridente.net  . 
 
Il corso di aggiornamento è rivolto a tutti i Giudici Nazionali e Regionali di Monta Storica 
(anche a quelli che non abbiano partecipato ai precedenti aggiornamenti) in possesso dei 
requisiti previsti dal vigente Regolamento Ufficiali di Gara ed in regola con il tesseramento 
2023 che debbano procedere all’aggiornamento biennale obbligatorio. 
 
PROGRAMMA DEL CORSO 
Ore 9:00 - Registrazione partecipanti  
Ore 9:30 – analisi dei Regolamenti di Monta Storica in vigore GIOSTRA ALL’ANELLO, 
GIOSTRA IN ARMATURA, GIOCHI D’ARME, Compiti del Giudice , Valutazione dei Cavalli e dei 
Cavalieri iscritti alle Competizioni, Verifica del Materiale di Gara e delle attrezzature – 
Lance, Anelli, Spade, Giavellotti ecc. – Valutazioni dei campi gara – Regolamento Ufficiali di 
Gara. 
Ore 11,30 – Analisi  del Programma informatico adottato dalle segreterie dei concorsi di 
GIOSTRA ALL’ANELLO. Compiti e responsabilità, documenti di gara, utilizzo del foglio di 
calcolo per la Gestione delle gare in formato Excel: iscrizione dei binomi in gara, controllo 
contestuale del possesso dei requisiti per la corretta iscrizione dei binomi - verifica della 
regolarità del tipo di abilitazione a montare e validità dei cavalieri - controllo per i cavalli 
iscritti alle competizioni redigere ordini di partenza, stampa e affissione degli ordini di 
partenza, gestione gara nel riportare sul foglio i tempi e le penalità dei binomi.  
Ore 13:00 – 14:00 Pausa pranzo.  
Ore 14:00 Verifiche e valutazione di Cavalieri con Pratica a cavallo in maneggio – 
simulazioni di Gara con i vari Binomi. 
16:00  Valutazione dei candidati.  
Il test verterà su una prova scritta a domande con risposta multipla sui Regolamenti 
Federali. Supereranno il corso i candidati che avranno risposto correttamente ad almeno 
l’80% dei quesiti. Chi commetterà più del 20% di errori potrà ripresentarsi al corso 
successivo pagando la quota ridotta di € 50.00.   
Ore 17:00 - Chiusura corso.  
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COSTI DI PARTECIPAZIONE  
 
 • Aggiornamento Giudici di Monta Storica  € 50,00  
 
È ammessa la partecipazione GRATIS, anche degli Allievi Giudici che debbano ancora 
completare i previsti affiancamenti; in questo caso verrà riconosciuto n.1 (uno) 
affiancamento valido ai fini del conseguimento della qualifica di Giudice Regionale. 
 
Iscrizioni :  entro il 24/03/2023.  
 
Versamento delle quote : Tutti i pagamenti vanno effettuati esclusivamente a mezzo 
bonifico bancario al c/c che la FITETREC-ANTE intrattiene presso la BNL – Agenzia CONI, 
utilizzando le seguenti coordinate:  
 

IBAN: IT64A0100503309000000000208 – BNL  
Causale del Versamento : Corso AGGIORNAMENTO GIUDICI MONTA STORICA  
 
INVIARE COPIA DEL BONIFICO INSIEME AL MODULO DI ISCRIZIONE ALLEGATO  
All’indirizzo E-MAIL : Maurizio.rutigliano@hotmail.com e  info@fitetrec-ante.it 
o tramite fax al n. 06/3272.3205 
 
Docente: NICOLA BIAGINI – Referente Nazionale Monta Storica  
 
Tutor: Maurizio RUTIGLIANO – Referente Regionale Monta Storica 
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DIPARTIMENTO  MONTA STORICA                            

    

                   CORSO AGGIORNAMENTO  GIUDICI MONTA STORICA   -  01.04.2023 

NOME E COGNOME CANDIDATO: 

DATA E LUOGO Dl NASCITA: 

CODICE FISCALE 

INDIRIZZO E-MAIL: Tel. 

INDIRIZZO CORRISPONDENZA: 

PATENTE FEDERALE N, 

BREVETTO ATTUALE FITETREC-ANTE: 

ALTRO BREVETTO: 

ALTRE CARICHE FEDERALI/BREVETTI: 

RICHIEDE AMMISSIONE AL CORSO (indicare luogo, data, disciplina e tipologia del corso): 

 

La presente scheda deve essere inoltrata al Comitato Regionale Emilia Romagna  unitamente 
a copia del bonifico di €  su  c/c Nazionale  

IBAN: IT64A0100503309000000000208 – BNL 

 

DATA:        FIRMA DEL CANDIDATO:  


