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Spett.li Comitati Regionali 
 
Loro indirizzi mail 
 

 E, p.c. Dr.ssa Lalla Novo 
CNUG Dressage 
Centro Equestre Monferrato 
Sporting Club Paradiso  
Manuela Baldan 
Dipartimento Dressage 

 
 
Roma,   4  settembre  2015 
BA/prot. N. 6914/2015 
 
 
Oggetto: Iniziative promosse dalla CNUG Dressage 
 
La Commissione Nazionale Ufficiali di Gara Dressage ha programmato alcuni corsi di aggiornamento 
e studiato alcune modifiche volte a favorire la formazione di nuovi quadri tecnici e l’organizzazione 
dei concorsi di programmazione locale, come di seguito specificato. 
 
Iter formativo abbreviato per cavalieri che abbiano ottenuto risultati in Prix Saint Georges in CDN 
A e/o campionati italiani con percentuale maggiore o uguale al 65%: potranno essere inseriti negli 
elenchi dei giudici nazionali liv. E/F dopo aver: 
 frequentato un breve corso di una giornata sulle metodologie di giudizio 
 effettuato almeno 2 sit in con esito positivo affiancando giudici minimo di liv. M 
 
Corso di formazione Steward di 1° livello: Sommacampagna, 10/11 Ottobre, docente Walter 
Mileto – assistente Manuela Baldan 
 
Corso di aggiornamento e passaggio Steward di 2° Livello: Sommacampagna, 9 Ottobre, 
docente Walter Mileto – assistente Manuela Baldan 
 
Viene fissata in € 50,00 la quota di iscrizione a ciascun corso, da corrispondersi a mezzo bonifico 
bancario presso  
BNL Sportello CONI -  C.C. 10123 IBAN:IT82Z0100503309000000010123  
 
Le iscrizioni si ricevono all’indirizzo mail cnug@fise.it, allegando copia dell’avvenuto bonifico. 
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Riduzione numero dei giudici 
A parziale modifica del quadro sinottico attualmente in vigore, nei concorsi tipo B e C sono consentite 
in tutte le categorie di tutti i livelli 2 giudici di livello appropriato. 
 
Numero massimo di cavalli giudicati in ciascuna giornata di gara 
Viene codificato come segue: 
- 60 cavalli per categorie E/F/M 
- 50 cavalli se sono presenti nel programma giornaliero del giudice anche categorie di livello D. 
 
Raccomandando la cortese diffusione di quanto sopra riportato a coloro che ritenete possano essere 
interessati, si inviano molti cordiali saluti 
 
 

    Il Presidente 
Cav. Vittorio Orlandi 

 


