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CORSO GIUDICI DOMA CLASSICA & DRESSAGE 

 

 

1* Livello – Aspirante Giudice  

- 3 gg teoria sugli aspetti generali da svolgersi online,  
- 3 gg in presenza (nelle quali saranno affrontati solamente gli aspetti tecnici) con esame 

finale 

Tutti i candidati ritenuti idonei, dovranno effettuare un percorso di affiancamento nei termini 
esposti: 

2 affiancamenti come segretario di un Giudice effettivo  

5 affiancamenti con prova di Giudizio da effettuarsi in totale autonomia in postazione propria, dai 
quali dovrà emergere una uniformità di valutazione con il Giudice effettivo. La prova si riterrà 
superata se il punteggio totale non si discosterà oltre il 3%.  Al verificarsi di tale circostanza il 
Giudice confermerà per scritto la convalida dell’affiancamento. Le valutazioni dell’aspirante 
Giudice non saranno valide ai fini della classifica.   

 

Requisiti d’ingresso: 

- Età minima anni 21 
- Avere partecipato a competizioni di dressage e/o Doma Classica e/o MdL e/o salto ostacoli 

a livello regionale con Federazioni e/o EPS riconosciute. In alternativa essere in possesso di 
brevetto Tecnico di 1 livello delle suddette discipline. 

- Non avere in corso provvedimenti disciplinari da parte di qualsivoglia Ente sportivo. 
- Essere in regola con il tesseramento SEF-ITALIA 

 

Il materiale didattico per il corso on line sarà fornito dalla segreteria Sef – Italia, su richiesta del 
candidato ad iscrizione avvenuta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2° Livello – Allievo Giudice 

Trascorsi 6 mesi dall’ottenimento del brevetto come Aspirante  Giudice , il candidato potrà 
presentare domanda di iscrizione per accedere al secondo livello che lo abiliterà ad Allievo 
Giudice. 

- 4 gg in presenza (anche 2 + 2 ). Teoria, pratica, prove di valutazione ed aspetti generali. 

I candidati che supereranno il corso con esito positivo, potranno essere nominati in una 
commissione Giudicante come secondo o terzo Giudice effettivo e le valutazioni saranno 
comunque ritenute valide a tutti gli effetti.  

Alla fine di ogni manifestazione sarà valutato dagli organi competenti SEF ITALIA l’operato 
dell’allievo Giudice. Al completamento di 8 giornate di affiancamento con esito positivo, il 
candidato potrà richiedere di accedere all’esame per la qualifica di Giudice Nazionale. 

 

3° Livello – Giudice Nazionale Doma Classica & Dressage 

Al completamento degli 8 affiancamenti come Allievo Giudice , con esito positivo, il candidato 
potrà partecipare all’esame finale. 

- 2 gg in presenza  
• (compiti del Presidente di Giuria, Regolamenti, etica) 
• Tecnica, e prova di valutazione livello avanzato  

 

Ai candidati ritenuti idonei, sarà rilasciato attestato di Giudice Nazionale Doma Classica & 
Dressage SEF. ITALIA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CORSO DI EQUIPARAZIONE GIUDICI DOMA CLASSICA & DRESSAGE 

 

Potranno accedere al corso solo i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

- Essere in possesso di brevetto Giudice rilasciato da altre Federazioni e/o EPS da valutarsi al 
momento della domanda di iscrizione. 

- Avere operato almeno un anno negli ultimi tre, se proveniente da altri Enti, sarà necessario 
allegare certificazione dell’Ente di provenienza. 

Una volta accettata la domanda d’iscrizione, il candidato dovrà effettuare: 

- 1 giornata in presenza così articolata: 
§ 2 ore di presentazione e discussione regolamenti  
§ 2 ore di confronto su criteri di valutazione ed uniformità di giudizio 
§ Valutazione di una prova (in campo o su video) 
§ Discussione finale 

Alla fine del corso sarà rilasciato l’attestato di Giudice Nazionale Doma Classica & Dressage SEF Italia. 

 

 

CORSO DI RIQUALIFICA GIUDICI DOMA CLASSICA & DRESSAGE 

 

Potranno accedere al corso solo i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

- Essere in possesso di brevetto Giudice rilasciato da altre Federazioni e/o EPS da valutarsi al 
momento della domanda di iscrizione. 

- Non essere stati operativi per un periodo più lungo dei tre anni. 

Una volta accettata la domanda d’iscrizione, il candidato dovrà effettuare 2 GIORNATE IN PRESENZA 

- 1° giornata  
o  Presa visione dei regolamenti nazionali di disciplina 
o Obiettivi tecnici della doma classica e dressage 
o Differenze di valutazione tra le 2 discipline  
o Criteri ed uniformità di giudizio 

- 2° giornata 
§ Dibattito sul tema dei criteri ed uniformità, delucidazioni nel merito 
§ Inizio Valutazioni in modo autonomo di varie prove (in campo o su video ) 
§ Discussione finale 

Alla fine del corso sarà rilasciato l’attestato di Giudice Nazionale Doma Classica & Dressage SEF Italia 

 

 



 

 

 

CORSO BREVE PER GIUDICI DOMA CLASSICA & DRESSAGE 

 

Riservato a candidati in possesso di brevetto da Istruttore di 2° e/ o 3° livello da almeno 2 anni 

Coloro in possesso di detto requisito potranno accedere direttamente ad unica unità, dando per 
acquisito molti aspetti tecnici confermati dal brevetto posseduto. 

- 2 gg in presenza  
 

§ Compiti del Giudice e/o Presidente di Giuria, etica, Regolamenti, aspetti 
tecnici di equitazione avanzata, criteri di valutazione ecc.. 

§ Prova finale di valutazione sul campo e comparazione con Giudice effettivo 
§ Discussione finale 

 

Nel caso di superamento della prova di valutazione ai candidati saranno richiesti 3 affiancamenti 
con relativa convalida da parte del Presidente di Giuria.  

A completamento degli stessi sarà rilasciato attestato di Giudice Nazionale Dressage & Doma 
Classica. 

 

 


