
 
 

Corso GIUDICI Hoopers CSEN 2022 
 
Si comunica l’apertura del corso giudici per la disciplina HOOPERS, il corso ha 
lo scopo di formare nuovi giudici per ogni singola regione. 
 
Il corso avrà una durata di 2 giorni per la parte teorico/pratica e di 1 per 
l’esame. 
 
Per accedere al corso bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti. 
 
Requisiti per gli aspiranti giudici: 
 

• Praticare Hoopers  
• Avere portato almeno un cane proprio o di un allievo in Junior del 

campionato CSEN senza essere eliminato. 
• Aver partecipato ad una gara del circuito CSEN ed aver ottenuto minimo 

la qualifica di Sufficiente nella categoria Junior 
• Essere Tecnico Hoopers CSEN cinofilia 

 
Il responsabile Nazionale può comunque valutare casi particolari che non 
rispondono pienamente ai requisiti richiesti e potrà decidere se assegnare la 
qualifica di Giudice a tutti quei candidati che riterrà meritevoli per comprovata 
esperienza e capacità tecniche. 
 
I candidati dovranno presentare domanda al responsabile Nazionale a mezzo 
mail hooperscsen@gmail.com inviando un curriculum dettagliato contenente 
anche i seguenti dati: 
 

• Quanti cani hanno portato in gara nel circuito CSEN (in Hoopers ed 
eventualmente anche in altre discipline) indicando il nome dei cani e la 
disciplina; 

• Da quanti anni partecipano alle gare del circuito nazionale CSEN in 
Hoopers ed altre discipline; 

• Quante partecipazioni alle Finali del Campionato Italiano CSEN in 
Hoopers ed anche altre discipline; 

• La qualifica nel circuito (es. Istruttore, Educatore, Tecnico, ecc…) 
 



Le richieste dovranno pervenire per mail entro il 13 novembre 2022. 
 
Il costo del corso è di € 300,00+ € 100,00 al superamento dell’esame per il 
rilascio del diploma. 
 
La commissione d’esame sarà composta da almeno due esperti giudici dei quali 
almeno 1 dovrà essere formatore. 
 
Argomenti del corso: 

• Codice deontologico 
• Regolamento 
• Disciplinare Giudici 
• Misurazione altezze cani 
• Pratica sul campo 
• Criteri di giudizio 
• Come montare un percorso  
• Posizionarsi in campo 
• Preparazione del team di assistenti 
• Simulazione di giudizi video e dal vivo 

 
 
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. 

 

 


