Federazione Italiana Sport Equestri
Comitato Lombardia

Corso di aggiornamento Regionale per Candidati Giudici e Giudici di Dressage
Nazionali fino al livello DA
8/9 Gennaio 2014
Sede: Sala D – Palazzo CONI – Via Piranesi 46 – 20137 Milano
PROGRAMMA DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO:
1. PARTE TEORICA
in aula didattica, con l’ausilio di supporti audiovisivi, che comprende cenni storici sul Dressage e la sua
evoluzione sino all’epoca odierna.
Vengono ripresi i concetti relativi a:
1) Fase A:
• Introduzione alla pratica del giudizio
• Responsabilità e condotta del Giudice (etica comportamentale)
• Statuto federale e Regolamento di disciplina
• Regolamenti per i concorsi di Dressage, con particolare enfasi alla parte tecnica (Art. del Reg. FEI)
2) Fase B:
• Criteri di giudizio per andature movimenti e figure
• Analisi dei criteri per ciascun livello;
• Analisi dei criteri per le andature ;
• Analisi dei criteri per movimenti e figure ;
• Pratica di giudizio a livello
NB) particolare enfasi verrà data al livello elementare.
3) Fase C:
• Punti d‘insieme biomeccanica ‐ free style
• Punti d‘insieme: (andature, impulso, sottomissione, assetto) quali sono i principi di
• base da osservare:
• Concetti di biomeccanica (ev. coinvolgimento di un veterinario);
• Metodologia di valutazione;
• Free style: regole di base; giudizio tecnico; giudizio artistico

2. PARTE PRATICA
prove di giudizio con riprese di livello commisurato a quello del corso;
training operativo con monitoraggio dei giudizi durante le esercitazioni.

ORARIO: mercoledì e giovedì ‐ ore 9.00/18.00 ‐ sala D.
Le iscrizioni saranno accettate fino ad un numero massimo di 40 partecipanti, verrà data precedenza ai
giudici residenti in regione.

Le iscrizioni dovranno essere inviate entro il giorno 19 Dicembre p.v. via fax al n. 02/7491374 o via
e‐mail all’indirizzo info@fise‐lombardia.it.
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