
 
 
 

 
 

DIPARTIMENTOMOUNTAINTRAIL 
	

CORSO ALLIEVO GIUDICE REGIONALE 
 

 
Il Comitato Regionale Piemonte ha programmato per i giorni 30 e 31  
Luglio 2016,presso l’A.S.D. “LE FONTANELLE” via Fontanelle, 10 – 28040   
Massino Visconti (NO) cell. 3488182601, un corso per l’ottenimento della  
qualifica di Allievo Giudice Regionale di Mountain Trail,  aperto a tutti i  
tesserati in regola, in possesso di Patente A2.   
Per il superamento dell’esame è richiesta una buona cultura generale  
sui principi dell’equitazione classica e la conoscenza del regolamento di  
Mountain Trail scaricabile dal sito federale.  
L’esito positivo dell’ esame farà  acquisire il titolo di Allievo Giudice Regionale. 
L’esame consisterà in una prova scritta di 30 domande a risposta  
multipla, su temi generali di equitazione e sul regolamento aggiornato  
scaricabile dal sito federale, con una percentualedi errore del 20%                   
(massimo 6 risposte errate), ed in una prova pratica di simulazione di      
 giudizio in campo.  
Il costo del corso è di € 150,00 e si svolgerà nelle giornate di  
Sabato 30 e  Domenica 31 Luglio 2016. 
Per coloro che non superassero la prova, è prevista una ulteriore possibilità   
al costo di € 50,00 entro un anno dalla data del corso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programma: 
 
SABATO  30 LUGLIO 
ore  8.30      Ritrovo  
ore  9.00    Presentazione 
ore  9.30    Obbiettivi ed aspetti generali  
ore 10.00      Giudici; norme e regolamenti       
ore 10.30     Pausa 
ore 10.45      Gli ostacoli obbligatori del Mountain Trail 
ore 11.00      Regole, punteggi, penalità, ostacoli, optional line, guida 
    e Horsemanship 
ore 12.45     Pausa pranzo                
ore 14.00      Attrezzature e modo di vestire per tutte le monte. 
ore 15.00 Punteggi, penalità MERITI E DEMERITI, cosa è il wow e come         
                    si applica. 
                   Domande e risposte di approfondimento 
 
 
DOMENICA    31 LUGLIO 
Dalle ore 9.00  Prove pratiche e valutazioni in campo  
Pomeriggio:       Esame finale 
 
Modalità di Pagamento: 
 
IBAN intestato a Fitetrec-Ante Piemonte : 
 
IT 69 Y 02008 30160 000103687605    BNL 
 
Causale: Corso Allievo Giudice Regionale Mountain Trail 
 
Le iscrizioni  dovranno  pervenire   all’indirizzo   e-mail:    

patrizia.tessarin@fitetrec-ante.it utilizzando il modulo di iscrizione  

allegato, entro e non oltre il 24/07/2016,  unitamente alla ricevuta di  

pagamento. 
Per ulteriori informazioni  3477990530 – 3470581610 
 
 

		 	 	 	 					 	 					 	


