BANDO DI SELEZIONE PER L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI
FUNZIONARI DI GARA E DEI VETERINARI ADDETTI AL CONTROLLO
E DISCIPLINA DELLE CORSE E DELLE MANIFESTAZIONI DEL
CAVALLO DA SELLA
ELENCO GIUDICI DELLE MANIFESTAZIONI DEL CAVALLO DA SELLA
Approvato con decreto n. 21818 del 17 marzo 2016
Art 1
Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali indice una selezione pubblica per l’iscrizione nel
Registro dei funzionari di gara e dei veterinari addetti al controllo e disciplina delle corse e delle
manifestazioni del cavallo da sella – Elenco giudici delle manifestazioni del cavallo da sella - istituito con
D.M. n. 11930 del 23 febbraio 2015.
Saranno iscritti nell’elenco 24 giudici ripartiti tra le varie sezioni nel seguente modo:
Sezione I – Tecnici Giudicanti n. 12;
Sezione II – Tecnici del Salto in libertà n. 4
Sezione III – Giudici del salto in libertà n. 4
Sezione IV – Giudici di attitudine n. 4
Art 2
Per l’ammissione alla selezione sono richiesti i requisiti sottoelencati che devono essere posseduti alla data di
pubblicazione del bando.
requisiti generali
a) Essere cittadino italiano o di altro paese della Comunità Europea;
b) Avere un’età compresa tra i 18 ed i 55 anni;
c) Essere in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado;
d) Non aver riportato condanne passate in giudicato e non essere stato sottoposto a misure di sicurezza
e/o di prevenzione che possano inficiare l’onorabilità della funzione;
e) Non aver subito sanzioni disciplinari per condotta antisportiva.
requisiti particolari
a) Per i Tecnici giudicanti (sez I) è richiesto il possesso della patente FISE di 2° grado (G2, G2/CCE,
G2/QC);
b) Per i Giudici di attitudine (sez IV) è richiesto il possesso della patente FISE di 1° grado (G1,
G1/DR,);
c) Per i Tecnici del salto in libertà è necessaria l’iscrizione nella sezione I Tecnici Giudicanti o III
Giudici del salto in libertà. E inoltre richiesto di aver svolto la funzione di Giudice del salto in libertà
in almeno 4 tappe del Circuito Allevatoriale negli ultimi due anni.
Art 3
La selezione avverrà attraverso un corso teorico-pratico con prove di valutazione e graduatoria finale e sarà
articolata nelle seguenti fasi:
a) Corso teorico di 30 ore sulle materie di cui all’art 4. Al termine del corso si svolgerà una prova di
valutazione tramite domande a risposta chiusa. Saranno considerati idonei i candidati che ottengono
un punteggio minimo di 70 su 100;

b) Corso pratico, per i candidati delle sezioni I, III e IV, a cui sarà ammesso un numero di candidati
idonei massimo di 14 per la sezione I, 5 per la sezione III e 5 per la sezione IV individuati in base
alla graduatoria della prova di valutazione del corso teorico;
c) Prova di valutazione pratica a cui saranno ammessi i candidati che hanno partecipato a tutte le
giornate del corso pratico per le sezioni I, III e IV e, per la sezione II, i candidati idonei, classificati
tra i primi 5 della graduatoria del corso teorico.
d) Colloquio sulle materie del corso teorico e sui risultati della prova di valutazione pratica;
e) Graduatoria finale ottenuta sommando il punteggio della prova di valutazione pratica con quello
ottenuto nel colloquio.
Art 4
Il corso teorico avrà la durata complessiva di 30 ore suddivise tra le varie materie nel modo seguente:
a) Ore 1 - Libri genealogici del cavallo da sella ed obbiettivi di selezione;
b) Ore 3 - Manifestazioni del cavallo da sella – ruolo del MiPAAF e regolamenti:
a. Circuito Allevatoriale,
b. Salto ad Ostacoli,
c. Concorso Completo di Equitazione,
d. Dressage,
e. Endurance;
c) Ore 2 - Regolamenti FISE delle discipline: Salto Ostacoli, Dressage, Concorso Completo di
Equitazione ed Endurance;
d) Ore 2 - Benessere del cavallo e contrasto del doping;
e) Ore 2 – Il ruolo dei Giudici: etica e norme di comportamento;
f) Ore 4 - Organizzazione delle gare – strutture e costruzione dei percorsi:
a. I campi di gara,
b. L’anello del salto in libertà,
c. I percorsi di salto ad ostacoli,
d. I percorsi di cross,
e. I percorsi di Endurance;
g) Ore 16 – Tecnica di valutazione del cavallo nelle varie prove:
a. La prova morfo-attitudinale,
b. La prova di salto in libertà,
c. La prova di obbedienza,
d. La prova di salto ad ostacoli,
e. La prova di dressage,
f. La prova di cross country;
Art 5
Il corso pratico si svolgerà nelle strutture dove sono programmate manifestazioni, presumibilmente nel corso
del 2016.
I candidati della sezione I dovranno partecipare a quattro giornate di corso durante lo svolgimento del
Circuito Classico di Salto ad Ostacoli (due tappe) e a tre giornate di corso nel Circuito Allevatoriale (una
tappa); i candidati delle sezioni III e IV dovranno partecipare a sei giornate di corso nel Circuito
Allevatoriale (due tappe). Le località e le date di svolgimento del corso saranno scelte dal MiPAAF e
comunicate agli interessati. Durante il corso pratico, i candidati, sotto la guida di uno o più giudici esperti,
dovranno esercitarsi nella valutazione dei cavalli secondo le tecniche apprese nel corso teorico.
Art 6

La prova di valutazione pratica, per i candidati della sezione I, si svolgerà in una tappa del Circuito Classico
di Salto ad ostacoli, per i candidati delle sezioni II, III e IV in una tappa del Circuito Allevatoriale. Durante
la prova, i candidati dovranno svolgere le funzioni proprie degli iscritti alla sezione di competenza, per un
numero di cavalli deciso dalla commissione di esame. La Commissione valuterà la prova assegnando un
punteggio massimo di 70.
Art 7
Il colloquio, per il quale sarà assegnato un punteggio massimo di 30, verterà sulle materie del corso teorico e
sui risultati della prova pratica.
Art 8
La graduatoria finale sarà elaborata sommando il risultato della prova di valutazione pratica a quello ottenuto
nel colloquio. Saranno considerati idonei i partecipanti che raggiungeranno un punteggio minimo di 75. Sarà
iscritto nell’elenco giudici del cavallo da sella il numero di candidati stabilito all’art 1, secondo l’ordine della
graduatoria finale.
Art 9
Per la partecipazione al corso teorico, al corso pratico e alle prove di valutazione finali non sono previsti
gettoni di presenza ne rimborsi spese.
Art 10
Le domande di ammissione, redatte secondo i modelli allegati, devono pervenire al seguente indirizzo di
Posta elettronica certificata aoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it entro 30 giorni dalla pubblicazione del
bando sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dr. Emilio Gatto

Allegati:
1) modello di domanda sez I
2) modello di domanda sez II
3) modello di domanda sez III
4) modello di domanda sez IV

BANDO DI SELEZIONE PER L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI
FUNZIONARI DI GARA E DEI VETERINARI ADDETTI AL CONTROLLO
E DISCIPLINA DELLE CORSE E DELLE MANIFESTAZIONI DEL
CAVALLO DA SELLA
ELENCO GIUDICI DELLE MANIFESTAZIONI DEL CAVALLO DA SELLA

DOMANDA DI AMMISSIONE
Sezione I – Tecnici Giudicanti
Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato/a ___________________________
Il ______________ CF___________________________ residente a ________________________
In Via________________________ n._______ PEC_____________________________________
Telefono______________
Chiede di essere ammesso/a alla selezione per l’iscrizione nel Registro dei funzionari di gara e
dei veterinari addetti al controllo e disciplina delle corse e delle manifestazioni del cavallo da
sella – elenco giudici delle manifestazioni del cavallo da sella – Sezione I Tecnici Giudicanti
A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del citato D.P.R. n.
445/2000, quanto segue:
a) di essere cittadino italiano o di altro paese della Comunità Europea;
b) di essere in possesso del seguente titolo di studio_________________________________
c) di non aver riportato condanne passate in giudicato e non essere stato sottoposto a misure di
sicurezza e/o di prevenzione che possano inficiare l’onorabilità della funzione;
d) di non aver subito sanzioni disciplinari per condotta antisportiva;
e) di essere in possesso della patente FISE di II grado n._________
La/il sottoscritta/o chiede che ogni comunicazione relativa al concorso le/gli venga fatta al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata ________________________________________________
impegnandosi a comunicare, per iscritto le eventuali successive variazioni e riconoscendo che
l'Amministrazione sarà esonerata da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
Firma
Data, ______________

_______________________________________

BANDO DI SELEZIONE PER L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI
FUNZIONARI DI GARA E DEI VETERINARI ADDETTI AL CONTROLLO
E DISCIPLINA DELLE CORSE E DELLE MANIFESTAZIONI DEL
CAVALLO DA SELLA
ELENCO GIUDICI DELLE MANIFESTAZIONI DEL CAVALLO DA SELLA

DOMANDA DI AMMISSIONE
Sezione II – Tecnici del Salto in Libertà
Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato/a ___________________________
Il ______________ CF___________________________ residente a ________________________
In Via________________________ n._______ PEC_____________________________________
Telefono______________
Chiede di essere ammesso/a alla selezione per l’iscrizione nel Registro dei funzionari di gara e
dei veterinari addetti al controllo e disciplina delle corse e delle manifestazioni del cavallo da
sella – elenco giudici delle manifestazioni del cavallo da sella – Sezione II Tecnici del Salto in
Libertà.
A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del citato D.P.R. n.
445/2000, quanto segue:
a) di essere cittadino italiano o di altro paese della Comunità Europea;
b) di essere in possesso del seguente titolo di studio_________________________________
c) di non aver riportato condanne passate in giudicato e non essere stato sottoposto a misure di
sicurezza e/o di prevenzione che possano inficiare l’onorabilità della funzione;
d) di non aver subito sanzioni disciplinari per condotta antisportiva;
e) di essere iscritto nell’elenco dei giudici del cavallo da sella sezione____________________
f) di aver svolto, negli ultimi due anni, la funzione di Giudice del Salto In Libertà in almeno 4
tappe del Circuito Allevatoriale.
La/il sottoscritta/o chiede che ogni comunicazione relativa al concorso le/gli venga fatta al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata ________________________________________________
impegnandosi a comunicare, per iscritto le eventuali successive variazioni e riconoscendo che
l'Amministrazione sarà esonerata da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
Firma
Data, ______________

_______________________________________

BANDO DI SELEZIONE PER L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI
FUNZIONARI DI GARA E DEI VETERINARI ADDETTI AL CONTROLLO
E DISCIPLINA DELLE CORSE E DELLE MANIFESTAZIONI DEL
CAVALLO DA SELLA
ELENCO GIUDICI DELLE MANIFESTAZIONI DEL CAVALLO DA SELLA

DOMANDA DI AMMISSIONE
Sezione III – Giudici del Salto in Libertà
Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato/a ___________________________
Il ______________ CF___________________________ residente a ________________________
In Via________________________ n._______ PEC_____________________________________
Telefono______________
Chiede di essere ammesso/a alla selezione per l’iscrizione nel Registro dei funzionari di gara e
dei veterinari addetti al controllo e disciplina delle corse e delle manifestazioni del cavallo da
sella – elenco giudici delle manifestazioni del cavallo da sella – Sezione III Giudici del Salto in
Libertà.
A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del citato D.P.R. n.
445/2000, quanto segue:
a) di essere cittadino italiano o di altro paese della Comunità Europea;
b) di essere in possesso del seguente titolo di studio_________________________________
c) di non aver riportato condanne passate in giudicato e non essere stato sottoposto a misure di
sicurezza e/o di prevenzione che possano inficiare l’onorabilità della funzione;
d) di non aver subito sanzioni disciplinari per condotta antisportiva;
La/il sottoscritta/o chiede che ogni comunicazione relativa al concorso le/gli venga fatta al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata ________________________________________________
impegnandosi a comunicare, per iscritto le eventuali successive variazioni e riconoscendo che
l'Amministrazione sarà esonerata da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
Firma
Data, ______________

_______________________________________

BANDO DI SELEZIONE PER L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI
FUNZIONARI DI GARA E DEI VETERINARI ADDETTI AL CONTROLLO
E DISCIPLINA DELLE CORSE E DELLE MANIFESTAZIONI DEL
CAVALLO DA SELLA
ELENCO GIUDICI DELLE MANIFESTAZIONI DEL CAVALLO DA SELLA

DOMANDA DI AMMISSIONE
Sezione IV – Giudici di attitudine
Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato/a ___________________________
Il ______________ CF___________________________ residente a ________________________
In Via________________________ n._______ PEC_____________________________________
Telefono______________
Chiede di essere ammesso/a alla selezione per l’iscrizione nel Registro dei funzionari di gara e
dei veterinari addetti al controllo e disciplina delle corse e delle manifestazioni del cavallo da
sella – elenco giudici delle manifestazioni del cavallo da sella – Sezione IV Giudici di attitudine
A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del citato D.P.R. n.
445/2000, quanto segue:
a) di essere cittadino italiano o di altro paese della Comunità Europea;
b) di essere in possesso del seguente titolo di studio_________________________________
c) di non aver riportato condanne passate in giudicato e non essere stato sottoposto a misure di
sicurezza e/o di prevenzione che possano inficiare l’onorabilità della funzione;
d) di non aver subito sanzioni disciplinari per condotta antisportiva;
e) di essere in possesso della patente FISE di I grado n._________
La/il sottoscritta/o chiede che ogni comunicazione relativa al concorso le/gli venga fatta al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata ________________________________________________
impegnandosi a comunicare, per iscritto le eventuali successive variazioni e riconoscendo che
l'Amministrazione sarà esonerata da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
Firma
Data, ______________

_______________________________________

