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CORSO ALLIEVI GIUDICI DI GIMKANA WESTERN 

 

Il Dipartimento Nazionale Giudici di Gimkana Western in accordo con la Commissione Nazionale 
Ufficiali di Gara, ha programmato per il giorno 26 Novembre 2022 un Corso Giudici di Gimkana 
Western che si terrà a Roma (location da definire). I candidati dovranno essere in possesso dei 
requisiti previsti dal vigente regolamento Ufficiali di Gara. 
 
Il corso prevede l’analisi e lo studio del regolamento di disciplina, di quello degli Ufficiali di Gara, dei 
documenti da compilare a cura del giudice di gara ed infine la sua responsabilità durante la 
manifestazione sportiva. E’ prevista una valutazione teorica con test scritti ed una simulazione in 
campo. Per ottenere l’esito positivo sarà necessario fornire minimo l’80% di risposte corrette (nel 
totale dei due test). 

 

PROGRAMMA ED ORARI DI MASSIMA: 

Ore 09,00 -      Inizio Corso 

- Regolamento Ufficiali di gara 

- Regolamento Gimkana Western 2022 

- Etica comportamentale dei giudici 

- Metodologia e tecnica del giudizio 

- Prova Pratica e verifica finale 

 

Relatore: Susy Pironato – Responsabile Nazionale Giudici Gimkana Western 

 

 

COSTO: € 100,00 da versare sul conto corrente bancario – IBAN: IT 47 S 03075 02200 CC8500525585 
– Banca Generali – Causale: Corso giudici Gimkana Western 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il giorno 22 Novembre 2022 ore 12.00  alla e-mail federale: 
info@fitetrec-ante.it compilando modulo in allegato unitamente alla ricevuta del versamento. 

Si ricorda che gli Ufficiali di Gara operanti nelle discipline di competenza, hanno precisi compiti da rispettare 

al fine di assicurare il regolare svolgimento delle Manifestazioni agonistiche, così come indicato nell’art.20 - 

Compiti del Presidente di Giuria – del Regolamento Federale Ufficiali di Gara.    

     

      Il Presidente CNUG 
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