
 

 

 

 

 

FORMAZIONE GIUDICI DI GARA MONTA INGLESE 
“INSIEME PER IL FUTURO” 

 

 

 

IL GIUDICE DI GARA MONTA INGLESE: 

LA FIGURA TECNICA PROFESSIONALE SECONDO ACSI   

 

I Percorsi Formativi ACSI, strutturati da ACSI TOSCANA in collaborazione con l’Agenzia di Formazione 

Professionale SERINDFORM (accreditata dalla Regione Toscana), specifici al conseguimento dei 

DIPLOMI NAZIONALI GIUDICE DI GARA EQUESTRE, hanno lo scopo di formare Tecnici qualificati e 

capaci di giudicare con competenza le affascinanti discipline del settore equestre.  

Le attività formative vengono suddivise in ORE FRONTALI e ORE DI AFFIANCAMENTO, analizzando nello 

specifico, l'organizzazione delle manifestazioni e il profilo del giudizio pratico. 

La FORMAZIONE GIUDICI ACSI -  MONTA INGLESE completa, si articola in 2 PERCORSI, differenti in base 

al tipo di esperienza/certificazione maturata e all’obiettivo a cui si aspira. 

 

CORSI A NUMERO CHIUSO   

MAX  10 PARTECIPANTI   (corso in continua programmazione)  

   

REQUISITI DI AMMISSIONE 

− Compilare la Modulistica prevista, in ogni sua parte;  

− Maggiore età; 

− Titolo d’istruzione dell’obbligo;  

− Per accedere al Corso Giudice 1° livello è necessario avere un Tesseramento ACSI EQUITAZIONE 

in corso di validità, da almeno 2 anni;      

− Per accedere al Corso Giudice 2° livello, è necessario possedere la qualifica di Giudice di 1°Liv. 

ACSI oppure un'equivalente qualifica, certificata e conseguita presso un altro EPS/FISE oppure 

essere in possesso di una qualifica Istruttore ACSI o almeno 3°livello Cavaliere ACSI; 

− CV e colloquio motivazionale (solo se ritenuto necessario); 



       GIUDICE DI GARA  1°LIVELLO  
                   MONTA INGLESE 

 

15H di TEORIA (2 giornate Full Immersion)  

 

2h  Struttura dell'Ente di Promozione Sportiva ACSI 

1h  Studio delle Abilitazioni Monta Inglese ACSI 

2h  Studio del Regolamento di Salto Ostacoli ACSI (categorie e costruzione dei percorsi) 

1h  Studio del Regolamento di Dressage ACSI (1°parte) 

2h  Organizzazione di una Manifestazione 

2h  Gestione della Segreteria di una Manifestazione 

1h  Indirizzi Comportamentali e norme Etiche (rapporto con i concorrenti, con la Giuria) 

1h  Doveri e Obblighi di un Giudice 1°Liv. 

1h  Conoscenza dello Stile Equestre (1°parte) 

2h  Conoscenza dell'equino (1°parte) 

  (morfologia, benessere, nozioni di veterinaria di base) 

 

+ 1H TEST FINALE (strutturato in domande a risposta multipla) 

+ 8H  AFFIANCAMENTO ad un Giudice qualificato, certificate sul passaporto sportivo. 

 

NB. Frequenza obbligatoria dell’80% sul totale ore formative  

 

ABILITAZIONI: 

• gestire l'organizzazione di una manifestazione; 

• giudicare penalità e cause di eliminazione dei concorrenti; 

• far rispettare le norme comportamentali e i regolamenti;  

• adottare misure adeguate a situazioni impreviste di primo soccorso; 

• Tuttavia il GIUDICE DI 1°L  non è abilitato a giudicare le CATEGORIE DI STILE e le RIPRESE DI 

DRESSAGE. Il suddetto deve avvalersi dell'accompagnamento in giuria di un ISTRUTTORE 

QUALIFICATO (START POINT, HALF POINT, TOP POINT), esclusivamente per la durata della 

categoria. Quest'ultimo dovrà compilare adeguatamente le schede tecniche con i relativi 

punteggi e consegnarle al GIUDICE per le classifiche e la verbalizzazione. 

 

OBBLIGHI:  

• compilare i verbali della giornata; 

• effettuare le classifiche; 

• firmare i passaporti dei concorrenti con i relativi punteggi; 



       GIUDICE DI GARA  2°LIVELLO  
          MONTA INGLESE 

 

 

7H di TEORIA (1 giornata Full Immersion) 

1h  Studio del Regolamento di Salto Ostacoli ACSI (Categorie e costruzione dei Percorsi) 

2h  Studio del Regolamento di Dressage ACSI (2°parte) 

1h  Doveri e Obblighi di un Giudice 2°Liv. 

1h  Conoscenza dello Stile Equestre (2°parte) 

2h  Conoscenza dell'equino (2°parte) 

  (morfologia, benessere, nozioni di veterinaria di base) 

 

+ 1h  TEST FINALE (strutturato in domande a risposta multipla) 

 

+ 16 ore di AFFIANCAMENTO ad un Giudice qualificato, certificate sul passaporto sportivo. 

 

NB. Frequenza obbligatoria dell’80% sul totale ore formative  

 

 

ABILITAZIONI: 

• gestire l'organizzazione di una manifestazione; 

• giudicare penalità e cause di eliminazione dei concorrenti; 

• giudicare CATEGORIE DI STILE e RIPRESE DI DRESSAGE; 

• far rispettare le norme comportamentali e i regolamenti;  

• adottare misure adeguate a situazioni impreviste di primo soccorso; 

 

 

OBBLIGHI: 

• compilare i verbali della giornata; 

• effettuare le classifiche; 

• firmare i passaporti dei concorrenti con i relativi punteggi; 

 

 

 



 

 

  

 DOCUMENTAZIONE  RILASCIATA  

  

 

 

DIPLOMA NAZIONALE ACSI  “Giudice di Gara Monta Inglese”  

                                          (relativo al livello conseguito) 

(Diploma di qualifica Nazionale, emesso dalla Direzione Acsi, con logo CONI, 

con diritto all’iscrizione nell’Albo Nazionale delle qualifiche ACSI). 

 

 

 

 

TESSERINO TECNICO * 

(Tessera emessa dalla Segreteria Nazionale, attestante la qualifica tecnica conseguita, 

avente una copertura assicurativa superintegrativa).  

 

* In caso sia già presente un Tesserino Tecnico in corso di validità,  

la dicitura della qualifica sarà inserita in fase di rinnovo, sul tesserino dell’anno successivo. 

 

 

 

  

  

 

 

ACSI LUCCA –  Area di Formazione Regionale TOSCANA 

INFO/ISCRIZIONI info@acsiequitazionelucca.it   - 0584 427062   
FORMAZIONE  formazione.acsilucca@libero.it 


