Corso di Formazione per
Candidato Giudice

“ONLINE”
Info: 02/6124899 o equitazione@sef-italia.it

29 Novembre 2022 (full-immersion)
1. Scopo del corso:
Dare, a cavalieri e non, una conoscenza approfondita dei regolamenti del settore Alta Scuola Spagnola, Agility Horse,
Alta Scuola Equestre, Obedience, Gimkana, Team Penning e Ranch Sorting, Barrel; formazione di ufficiali di gara
specifici del settore.
2. Mansioni dell’Aspirante Giudice.
Affiancare un Giudice del settore Alta Scuola Spagnola, Agility Horse, Alta Scuola Equestre, Obedience Gimkana,
Team Penning e Ranch Sorting, Barrel per numero 3 competizioni prima di ottenere la qualifica di giudice. Durante
queste tre giornate il Candidato Giudice avrà modo di mettere in pratica quanto ha appreso e di confrontarsi
direttamente sul campo con le problematiche della gara.
3. Requisiti d’ammissione:
Età minima 18 anni, essere in possesso della patente C SEF.
4. Materie trattate:
Regolamenti, Problematiche di Gara, Ordini di Partenza.
5. Prova d’esame:
Può essere eseguita in videochiamata con WhatsApp, Messanger, Skype Google Duo o FaceTime (Prova orale ed
eventualmente Prova scritta), a cui seguiranno degli affiancamenti di un giudice del settore in gara.
6. Direttore di Corso: Pietro Esposito (Tecnico SEF).
7. Modalità di svolgimento: Il corso consiste in una serie di video scaricabili on-line tramite un link fornito dalla
segreteria nel momento dell’iscrizione. Una volta visualizzati i video eventuali chiarimenti a dubbi o spiegazioni di
argomenti saranno forniti agli iscritti tramite e-mail o telefono dal docente incaricato.
8. Costi:
Se si sceglie una sola specialità il costo è di € 150,00; per due specialità il costo è di € 250,00; per tre o più specialità
il costo è di € 300,00. Il saldo della quota di partecipazione verrà richiesto all’inizio del corso in contanti o tramite
bonifico effettuato almeno 3 giorni prima del corso, non si accettano pagamenti con assegni bancari. Al termine di
ogni corso, nel caso di esito positivo all’esame finale, si dovrà versare l’importo di € 30,00 per l’emissione del
Brevetto con copertura assicurativa (che comunque avverrà non prima dei tre affiancamenti). Le iscrizioni dovranno
pervenire entro il 28/11/2022 corredate dal versamento della quota di € 50,00 a titolo di caparra, tramite Bonifico al
conto corrente bancario intestato a “Scuola Equestre di Formazione” – IBAN IT23L0623032620000015304975.
L’iscrizione potrà essere effettuata on-line sul sito www.sef-italia.it oppure cartacea, in quest’ultimo caso il modulo
di iscrizione unitamente alla ricevuta di pagamento dovrà essere inviato via e-mail a equitazione@sef-italia.it
Il corso è riconosciuto dall’Ente Nazionale ( www.sef-italia.it ).
Per ulteriori informazioni contattare il 02/6124899 oppure equitazione@sef-italia.it

SPORT E FORMAZIONE S.S.D. A R.L.
Via Concordia, 9 – 20095 Cusano Milanino
(MI) P.IVA n° 10328680961
Sito: www.sef-italia.it – e.mail: equitazione@sef-italia.it

MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO ONLINE
PER ASPIRANTE GIUDICE
(compilare a stampatello e in modo chiaro e inviare via mail: equitazione@sef-italia.it )

COGNOME

NOME

Nato a

il

Residente a

Prov.

C.A.P.

Via

nr.

Codice Fiscale:
E.mail:

(vi permetterà di essere informati in tempo reale sulle attività dell’Ente)

Tel.:

Cell.:

Fax:

Sito: www.

dichiara di essere in possesso della patente C SEF

valida per l’anno in corso.

CHIEDE
di essere iscritto al Corso per Aspirante Giudice del settore Alta Scuola Spagnola, Agility
Horse, Alta Scuola Equestre, Obedience, Gimkana, Team Penning e Ranch Sorting,
Barrel che si terrà online il giorno 29 Novembre 2022.
Ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 196/2003 autorizzo al trattamento dei miei dati personali comuni, sensibili e giudiziari. Dichiaro di essere a
conoscenza dei regolamenti dell’Ente e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione al corso.

_____________________________
(firma)
Modalità di Pagamento: Tramite carta di credito o paypal on-line sul sito oppure tramite
bonifico al conto corrente bancario intestato a “Scuola Equestre di Formazione” – IBAN
IT23L0623032620000015304975.

Inviare unitamente alla ricevuta di versamento via e-mail equitazione@sef-italia.it
SPORT E FORMAZIONE S.S.D. A R.L.
Via Concordia, 9 – 20095 Cusano Milanino
(MI) P.IVA n° 10328680961
Sito: www.sef-italia.it – e.mail: equitazione@sef-italia.it

