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scopo del corso: 
Dare un guida sicura , di conoscenza e valutazione delle attività competitive delle discipline Pony 
Western di Speed Game.  Rendere il candidato a conoscenzadel Regolamento Nazionale, delle 
norme  sulle  autorizzazioni  a  montare,  acquisire  capacità  organizzative,attitudine  al  dialogo, 
fermezza e prontezza nella risoluzione dei problemi. Costruzione del campo gara. Supervisione 
degli Assistenti di campo. Controllo, valutazione, tenuta tempi e conteggio penalità. 

 
mansioni: 
Giudicare eventi competitivi che riguardano il settore del Pony Western, in special modo le attività 
delle discipline Pony Western di Speed Game. Verificare le autorizzazioni a montare, l’idoneità dei 
campi gara e dei campi prova, lo stato psico- fisico dei pony, le attrezzature e le bardature dei pony, 
le idoneità dei cavalieri, l’abbigliamento dei cavalieri, far applicare le norme sulla buona condotta e 
il benessere animale. 

 
requisiti d’ammissione: 

1.   età minima 18 anni 
2.   essere in possesso di un titolo giudice FISE WESTERN o essere in possesso da 

almeno 12 mesi del titolo di assistente di campo. 
3.   non avere pendenze penali (Certificato penale datato da meno di tre mesi o autocertificazione ) 

 
materie trattate: 
Durata: 8 ore in 1 giorno ( 4 ore di teoria in aula e 4 ore di pratica in campo) 

-    grafici dei percorsi 
-    conoscenza del regolamento delle discipline Pony Western di Speed Game. 
-    psicologia dell’atleta 
-    prova pratica in campo 

 
prova d’esame: 

1.   prova teorica ( colloquio orale con la commissione vertente sugli argomenti del 
modulo) 

2.   prova pratica ( Costruzione di un percorso e simulazione di una gara) 
 
costi del corso: 
Al termine del corso, nel caso di esito positivo all’esame finale, si dovrà versare una quota annua 
relativa all’emissione del Brevetto con copertura assicurativa. 
In caso di non superamento dell’esame, quest’ultimo portà essere ripetuto non prima del trascorrere 
di tre mesi. 
Il corso avrà luogo se 10 giorno prima dell’inizio del modulo saranno iscritti almeno 5 partecipanti, 
in caso contrario sarà rimandato. 


