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CORSO DI FORMAZIONE DI AGGIORNAMENTO GIUDICI BARREL RACING & POLE BENDING 

 
Il Dipartimento Monta Western settore Speed ha programmato per i giorni 30 Ottobre 2021, in modalità 

remota sulla piattaforma Google Meet - un Corso di Aggiornamento biennale obbligatorio per i Giudici delle 

discipline: BARREL RACING & POLE BENDING. 

 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il giorno 25 Ottobre 2021 alla e-mail federale: info@fitetrec-ante.it.  

 

REGOLAMENTO FEDERALE UFFICIALI DI GARA FITETREC ANTE 

 

Art. 14 - GIUDICE FUORI RUOLO. A questa categoria appartengono i Giudici che nell'arco di due anni, 

senza idonea giustificazione, non abbiano operato come giudice o non abbiano partecipato ad almeno un corso 

di aggiornamento. I Giudici Fuori Ruolo possono ritornare operativi nella categoria di appartenenza, qualora 

facciano richiesta al Referente Nazionale o Regionale Ufficiali di Gara di disciplina, e sostengano con esame 

per la riammissione nei ruoli federali, con uguale qualifica. 

 

Art. 16 - DECADENZA DALLA QUALIFICA DI GIUDICE REGIONALE. Un Giudice Regionale decade 

dalla qualifica per:  

a) rinuncia  

b) avere riportato condanne per delitti colposi o dolosi passati in giudicato;  

c) avere riportato squalifiche o inibizioni da parte del CONI o di una Federazione sportiva complessivamente 

superiori a 3mesi;  

d) inattività ingiustificata e mancata partecipazione al corso di aggiornamento senza giustificato motivo 

nell'ultimo biennio;  

e) ingiustificata assenza a una manifestazione avendone accettata la designazione.  

 

Art. 17 - DECADENZA DALLA QUALIFICA DI GIUDICE NAZIONALE. Un Giudice Nazionale decade 

dalla qualifica per:  

a) rinuncia  

b) avere riportato condanne per delitti colposi o dolosi;  

c) avere riportato squalifiche o inibizioni da parte del CONI o di una Federazione sportiva complessivamente 

superiori a 3mesi;  

d) inattività ingiustificata e mancata partecipazione, nel corso di un biennio, al corso di aggiornamento senza 

giustificato motivo;  

e) ingiustificata assenza a una manifestazione, avendone accettata la designazione. 

 

E' ammessa la partecipazione 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 di BP. 

 

Al corso di Aggiornamento devono partecipare i Giudici Fitetrec-Ante, sia di livello nazionale che regionale, in 

regola con il tesseramento 2021, che debbano procedere all'aggiornamento biennale obbligatorio.  
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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 Corso vuole essere inoltre un 

momento di verifica e confronto, al fine di rendere sempre più omogenei e coerenti i criteri di valutazione del 

corpo giudicante federale.  

 

COSTI 

 

Il costo del corso è a titolo gratuito. 

 

Docenti:  

• Petraccini Samuele (Responsabile nazionale giudici BP); 

• Liberati Alexandra (Responsabile Nazionale Settore Speed) 

 

 

Programma:  

Inizio ore 10,00  

✓ Registrazione dei partecipanti  

✓ Presentazione delle Discipline  

✓ Regolamento Ufficiali di Gara - Modulistica  

✓ Regolamento Generale di gara 

✓ Test di verifica  

 

 

 

                                                                                                 Samuele Petraccini 

                                                                                             (Responsabile Nazionale Giudici BP)  

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 


