
Corso Giudici Agility CSEN 2022 
 

Si comunica l’apertura del corso giudici per la disciplina Agility, il corso ha lo scopo 
di formare nuovi giudici per ogni singola regione. 

Per accedere al corso bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 Gareggiare in Agility da almeno 5 anni; 

 Avere portato almeno un cane (anche se non di proprietà) da avviamento a 
senior del campionato CSEN e aver gareggiato nel grado senior per almeno 
due anni. Il responsabile Nazionale può comunque valutare casi particolari 
che non rispondono pienamente ai requisiti richiesti.  

I canditati dovranno presentare domanda inviando un curriculum dettagliato 
contenente anche i seguenti dati: 

 Quanti cani hanno portato ai campionati CSEN, indicando il nome del cane; 
 Da quanti anni partecipano alle gare del circuito nazionale CSEN; 
 Quante partecipazioni alle Finali del Campionato Italiano CSEN; 
 Quante Partecipazioni al WAO; 
 La qualifica nel circuito (es. Operatore, Educatore, Tecnico, ecc…) 

I dati richiesti serviranno per stilare una graduatoria, la mancanza dei dati 
determinerà l’esclusione della domanda. 

Le richieste dovranno pervenire per mail entro il 15 aprile 2022 al seguente 
indirizzo mail giudiciagilitycsen@gmail.com . 

Verranno formati n. 20 giudici suddivisi per regione come dalla tabella sotto 
riportata, il corso è riservato a nuovi aspiranti e non ha chi ha la qualifica e vuole 
essere riabilitato. 

Regione 
Numero Giudici da 

formare 
Regione 

Numero Giudici da 
formare 

Abruzzo 2 Piemonte 2 

Emilia 1 Puglia 1 

Lazio 2 Sud 1 

Liguria 2 Toscana 2 

Lombardia 2 Triveneto 1 

Marche 1 Umbria 1 

Molise 1 Valle D'Aosta 1 

Il comitato organizzatore si riserva, in base alle richieste pervenute, di variare 
il numero degli aspiranti per ogni regione.  

 



I temi del corso: 

 Codice deontologico; 
 Disciplinare giudici; 
 Regolamento Campionato Italiano CSEN; 
 Regolamento WAO Pentatlon (biatlon e giochi); 
 Creazione e impostazione dei Percorsi; 
 Misurazioni dei cani; 
 Principi di cinognostica; 
 Preparazione e relazione col team manager;  

 

Alla scadenza della presentazione delle domande una commissione valuterà le 
richieste pervenute e stilerà un elenco degli ammessi al corso dopodiché si darà 
inizio al corso, come previsto dal disciplinare giudici consultabile cliccando sul 
seguente link   

http://discipline.csencinofilia.it/wp-content/uploads/2022/02/disciplinare-
giudici-2022-1.pdf 

Il costo del corso è di € 400,00+€ 100,00 al superamento dell’esame per il rilascio 
del diploma. 

Per ogni eventuale chiarimento o informazione potete contattare il referente 
nazionale giudici Gianfranco Ricci al 3474873775. 

 

       Il Direttivo Nazionale 

  


