
 

 

 

 

 

FORMAZIONE GIUDICE DI GARA  

MONTA INGLESE 
   

 

 

- REQUISITI DI AMMISSIONE - 

(Min  5  PARTECIPANTI) 

 

− Compilare il MODULO D’ISCRIZIONE ON LINE (da richiedere alla Segreteria ACSI LUCCA);  
− Maggiore età; 
− Titolo d’istruzione dell’obbligo;  
− Possedere una Tessera ACSI EQUITAZIONE in corso di validità ed essere socio da almeno 1 anno;      
− CV e colloquio motivazionale (se richiesto dalla Segreteria); 

 
 

 

 

- DOCUMENTAZIONE  RILASCIATA -   

 

► DIPLOMA DI QUALIFICA NAZIONALE ACSI 

“GIUDICE DI GARA - MONTA INGLESE” 

 

 

► TESSERINO TECNICO NAZIONALE * 

con copertura infortuni Base  annua a fronte di Tessera Acsi Socio Equitazione in corso di validità. 

(* In caso sia già presente un Tesserino Tecnico in corso di validità, la dicitura della qualifica sarà inserita in fase di rinnovo,  

sul tesserino dell’anno successivo) 

 

► ISCRIZIONE ACSI ALL’ALBO NAZIONALE QUALIFICHE ACSI/CONI 

 
 



 

- STRUTTURA DEL CORSO -  
(Frequenza obbligatoria) 

  

► 4 H    TEORIA  

-  Struttura dell'Ente di Promozione Sportiva ACSI – Settore Equitazione Toscana 

-  Studio delle Abilitazioni Monta Inglese ACSI 

-  Studio dei Regolamenti GARE Equitazione ACSI (categorie e costruzione dei percorsi) 

-  Doveri e Obblighi di un Giudice di Gara 

-  Conoscenza dello Stile Equestre  

-  Conoscenza dell'equino (morfologia, benessere, nozioni di veterinaria di base) 

 

►  30 min  TEST FINALE   (strutturato in domande a risposta multipla) 

► AFFIANCAMENTO ad  un Giudice qualificato durante 1 GIORNATA DI GARA   

                           (di almeno 4 H) 

 

ABILITAZIONI: 

● gestire l'organizzazione di una manifestazione; 
● giudicare penalità e cause di eliminazione dei concorrenti; 
● far rispettare le norme comportamentali e i regolamenti;  
● adottare misure adeguate a situazioni impreviste di primo soccorso; 
● Tuttavia il GIUDICE ACSI non è abilitato a giudicare le CATEGORIE DI STILE e le RIPRESE DI 

DRESSAGE. Il suddetto deve avvalersi dell'accompagnamento in giuria di un ISTRUTTORE 

QUALIFICATO ACSI (almeno di 2°livello), esclusivamente per la durata della categoria. 

Quest'ultimo dovrà compilare adeguatamente le schede tecniche con i relativi punteggi e 

consegnarle al GIUDICE per le classifiche e la verbalizzazione. 

 

OBBLIGHI:  

● compilare i verbali della giornata; 
● effettuare le classifiche; 
● firmare i Passaporti Sportivi dei concorrenti con i relativi punteggi. 

 
 

RESP.LE ACSI EQUITAZIONE TOSCANA  |    WHATSAPP  340 7776275    (MARICA)  

SEGRETERIA ACSI LUCCA    |     0584 427062     (GIULIA, ESTER) 

WWW.ACSIEQUITAZIONETOSCANA.IT |     LUCCA@ACSI.IT   

 

http://www.acsiequitazionetoscana.it/

