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ASSOCIAZIONE ITALIANA QUARTER HORSE 

A tutti i Soci AIQH 
A tutti i Soci PHCI 
A tutti i Giudici riconosciuti AIQH 
A tutti i candidati Giudici AIQH 

Oggetto: CORSO AGGIORNAMENTO GIUDICI e CLINIC APERTO A TUTTI GLI APPASSIONATI 

In collaborazione con Paint Horse Club Italia, American Paint Horse Association, American Quarter 
Horse Association e A.S.I. siamo lieti di comunicare che A.I.Q.H. il 3 e 4 marzo 2017 a ROMA - presso PALAZZO 
DELLE FEDERAZIONI CONI Viale Tiziano, 74 Roma - organizza un corso di aggiornamento per i giudici che 
vogliono giudicare le rassegne Regional AIQH / PHCI e un corso formativo per coloro che, essendo di altre 
associazioni, una volta iscritti AIQH vogliano giudicare sul territorio italiano rassegne AIQH / PHCI. Requisito 
necessario: essere soci AIQH o PHCI e per i candidati nuovi giudici dimostrare di avere un attestato di 
Giudice rilasciato da una associazione Coni; Formatori Mr. Joe Carter e Mr. David Dellin. Il corso avrà una 
traduzione simultanea ma, poiché i regolamenti sono in inglese, si raccomanda una conoscenza base di 
inglese. 

Programma del corso 

Giovedì 2 marzo: Judge Accademy 
Obbligatorio per tutti coloro che vogliono diventare Giudice. 
Opzionale per coloro che sono già Giudici e per gli atleti che vogliono capire di più del mondo agonistico. 

Relatori: 
Ferruccio Badi (AQHA, APHA, NSBA Judge) ed Emilio Minunzio (dirigente sportivo ASI). 

10:00 – 10:30 
10:30 – 11:00 
11:00 – 12:00 
12:00 – 13:00 
13:00 – 14:00 
14:00 – 15:00 
15:00 – 16:00 
16:00 – 17:00 
17:00 – 17:30 
17:30 – 20:00 

presentazione corso e docenza; 
aspetti assicurativi e di responsabilità; 
la figura del GIUDICE: trend settler; 
psicologia: attenzione ai particolari, livelli psicologici, fattori comuni di distrazione dal focus; 
pausa pranzo; 
norme di comportamento codice etico; 
come risolvere i conflitti di interesse; 
come accettare un incarico; 
le zoppie e come gestire il cavallo zoppo; 
le varie discipline della Monta Western;  
    scoprire le ultime novità del settore, tendenze e regole:  
   Barrel e Team Peanning  
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Venerdì 3 marzo: Judge Accademy e ri-certificazione – Aggiornamento GIUDICI AIQH 
Obbligatorio per tutti coloro che vogliono diventare Giudice. 
Obbligatorio per coloro che sono già Giudici. 

Opzionale per gli atleti che vogliono capire di più del mondo agonistico. 

Relatori: 
David Dellin (APHA Judge director) e Joe Carter (AQHA, NRHA, NSBA, APHA, judge). 

09:00 – 13:00 

13:00 – 14:00 
14:00 – 16:00 
16:00 – 17:30  

scoprire le ultime novità del settore, tendenze e regole: 
Halter, Showmanship, Western Horsemanship, western pleasure; 
pausa pranzo 
Hunter under Saddle, Hunt Seat on Flat; 
Western riding, Ranch Riding; 

Sabato 4 marzo: Judge Accademy e ri-certificazione – Aggiornamento GIUDICI AIQH 
Obbligatorio per tutti coloro che vogliono diventare Giudice. 
Obbligatorio per coloro che sono già Giudici. 
Opzionale per gli atleti che vogliono capire di più del mondo agonistico. 

Relatori: 
David Dellin (APHA Judge director) e Joe Carter (AQHA, NRHA, NSBA, APHA, judge). 

09:00 – 13:00 
13:00 – 14:00 
14:00 – 17:30  

in hand trail, Trail Horse 1, Trail Horse 2 , reining 1; 
pausa pranzo 
reining 2, recuperi e consegna di attestati abilitativi per il 2017;  

Domenica 5 marzo: Judge Accademy 
Commissione d’esame: 
Badi (Tecnico), Quaglia (AIQH), Minunzio (CONI). 

10:00 – 11:30 A) test scritto regole;
11:30 – 13:00 B) test video;
13:00 – 14:00 pausa pranzo
14:00 – 15:30 D) test intervista;

E) Live test: da programmare durante uno show Nazionale 2017 ( da confermare 25 26 Marzo
2017 – Le Ginestre).
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In contemporanea venerdì 3 e sabato 4 marzo 

Team Penning/Cattle Penning: 
Corso aggiornamento e nuovi Giudici. 

Team Speed Event: 
Corso aggiornamento e nuovi Giudici. 

Costi 
Judge Accademy: € 300,00 
Re-Certificazione: € 150,00 * 
Atleti: € 100,00 

Per iscriversi cliccare: 
https://aiqh.wufoo.eu/forms/scheda-di-iscrizione-al-corso/ 

* incluso il dormire per i giudici che ricertificano (1 notte) ulteriori a pagamento
mentre per gli altri circa 40,00 € a notte (da confermare all’atto della Iscrizione)
esclusi pranzi, cene e colazioni.

Attenzione 
Ri-certificazione: chi partecipa entra nell'elenco giudici AIQH 2017 e potrà avere le referenze per poter 
accedere al corso AQHA Giudici Europei programmato nel 2018 (se lo desidera). 
Chi, partecipando alla Judge Accademy, avrà passato il test finale, dovrà completare il test con un live judging 
in una competizione programmata giudicando la parte Live di uno Show AQHA / AIQH. Dopo 4 affiancamenti -  
o quelli che la commissione riterrà necessari - nel 2018 potrà iniziare in autonomia a giudicare rassegne AIQH.
Questi partecipanti durante il 2017 dovranno essere disponibili per fare da scribe durante il campionato AIQH
2017.
Anche i non giudici possono partecipare al corso per migliorare la propria formazione; il corso è vivamente
raccomandato a tutti coloro che vogliono capire cosa vuole il giudice nelle rassegne.

L’iscrizione al corso avviene con richiesta scritta all’AIQH, da consegnarsi entro il giorno 16 febbraio 
2017 tramite registrazione online. Possono partecipare i soci AIQH e i soci PHCI 

Il Presidente 
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