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AGGIORNAMENTO TECNICO SALTO OSTACOLI 

CORSO PER GIUDICI /ALLIEVI GIUDICI 

 

11/12 Gennaio 2020 

 

La UISP Marche Attività Equestri ha programmato un incontro di aggiornamento di 16 ore per Tecnici 

(operatori ed educatori) Giudici/ Direttori di Campo e Allievi Giudici, valido come aggiornamento annuale 

obbligatorio secondo le attuali direttive CONI e per tutte le figure tecniche che vogliano prendere parte 

alle manifestazioni di salto ostacoli in calendario.   

L’incontro sarà basato sulla discussione dei regolamenti del salto ostacoli, in particolare per le categorie 

di Stile, osservazioni in campo, visione in aula di filmati e percorsi eseguiti da binomi di differenti 

categorie. 

L’aggiornamento è aperto a tutti i Giudici Nazionali e che abbiano già ottenuto la qualifica negli anni 

precedenti (anche a quelli che non abbiano partecipato ai precedenti aggiornamenti); avrà inoltre valore di 

convalida per Giudici provenienti da altri EPS/ Federazioni. 

Il contestuale corso per Allievi Giudici è aperto a tutti gli Operatori/Educatori UISP che vogliano iniziare il 

percorso rispettivamente per giudice di campo prova / campo gara.  

Programma: 

Sabato 11 Gennaio 

ore 9.30: Regolamento salto ostacoli e relazione sui principi guida della valutazione delle categorie di         

Stile 

ore 15.00: Visione e discussione in aula di filmati di riprese di Stile con simulazioni di giudizio  

 

Domenica 12 Gennaio 

Ore 9.30:  Pratica in campo: esercizi propedeutici al s.o. per la preparazione del binomio 

Ore 15:  Visione e discussione in campo di percorsi di Stile con simulazioni di giudizio, 

confronto dei giudizi e conclusioni 
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REQUISITI PER L’ACCESSO AL CORSO : 

-  maggiore età 

-  tessera UISP D anno corrente 2019/2020 

-  Card Formazione (Cartellino Tecnico) aggiornata per l’anno sportivo in corso.  

 

INFORMAZIONI: 

Il costo del corso è di € 50 

E’ possibile partecipare al corso come uditori al costo di € 25 

Luogo di svolgimento: ASD EQ. PARCO PLANINA – Monteroberto (AN) 

Docente: Bottigoni Guglielmo   

La quota comprende: materiale didattico, non comprende spese diverse dal costo del corso. 

info e contatti: tel. 3470815720 email:  att.equestri.uispmarche@gmail.com 

 

 

COME ISCRIVERSI: 

Iscrizioni: ENTRO il giorno 8.01.2020  

per iscriversi al corso occorre versare la quota del corso con bonifico bancario a:  

Uisp Unione Italiana Sport per Tutti  

    IBAN: IT55 K030 6909 6061 0000 0015 785 

SPECIFICANDO nella causale “Corso Aggiornamento Salto Ostacoli - Marche 2019”.  

Inviare la scheda di iscrizione con la copia della ricevuta del pagamento via email all’indirizzo 

att.equestri.uispmarche@gmail.com 
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