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E.P.S. Opes Italia Cinofilia riconosciuto CONI 

CERTIFICA i propri corsi con il sistema nazionale delle qualifiche SNaQ Riconoscimento Europeo - 
Inserimento nell'albo nazionale 

 

DISCIPLINARE PER LA FORMAZIONE DEI GIUDICI DI MANTRAILING LUDICO-SPORTIVO 
(aggiornamento Maggio 2020) 

 

OBIETTIVI DEL CORSO 

Il corso ha come obiettivo quello di fornire ai partecipanti le competenze teorico-pratiche finalizzate 
alla formazione e qualificazione della figura del giudice specializzato nel giudicare una gara di 
mantrailing ludico- sportivo. 

REQUISITI PER L’ACCESSO AL CORSO 

 Avere compiuto il 18° anno di età 
 Essere in possesso della Tessera OPES di validità per l’anno in corso (Tessera di tipo “A”) 
 Essere in possesso della qualifica di Tecnico di Mantrailing ludico-sportivo 
 I Tecnici Istruttori di ricerca sportiva possono richiedere l’ammissione al percorso di Giudice nella 

loro specializzazione. 

COMPETENZE DA ACQUISIRE 

Al termine del percorso formativo, il Giudice di Mantrailing ludico sportivo dovrà avere acquisito una 
conoscenza approfondita del regolamento di specialità, dei criteri di giudizio e loro applicazione, di 
come preparare una gara. 

PERCORSO DI FORMAZIONE E PROGRAMMA  

Il corso ha durata di 16 ore complessive, principalmente dedicate alla formazione teorica in aula e 
(1 week end), più circa 16 ore di affiancamento pratico, più esame. 
Ai fini di calcolo dei crediti S.Na.Q. il calcolo delle ore teoriche applica il rapporto 1:2, il calcolo delle 
ore di pratica applica il rapporto 1:1 per un totale di ore di formazione pari a 64 ore con l’attribuzione 
di 2 crediti formativi.  
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Il corso deve essere frequentato interamente. In caso di frequenza inferiore all’80%, non sarà 
possibile essere ammessi all’esame finale. 
 

PROGRAMMA 

Il Programma, nel dettaglio delle ore e delle materie trattate per ciascun modulo, unitamente 
ai conteggi relativi all’attribuzione dei Crediti Formativi previsti dallo S.Na.Q. è in Allegato “A” 
al presente disciplinare. 

DISCIPLINARE ESAMI 

L’esame prevede test scritto a risposta multipla. L’esame consisterà nella somministrazione di un 
test contenente 30 domande a risposta multipla (3 risposte per ciascuna domanda di cui solo una 
corretta). Verrà superata la prova se il candidato risponderà esattamente almeno all’80% delle 
domande. La commissione d’esame sarà composta da i docenti del corso e da un commissario 
esterno delegato da OPES Italia Cinofilia 

RILASCIO DELL’ATTESTATO DI QUALIFICA CERTIFICATO 

I candidati che avranno superato l’esame conseguiranno la qualifica di giudice tirocinante di 
Mantrailing ludico sportivo; dopo aver affiancato due diversi giudici in due competizioni diverse, la 
qualifica sarà definitiva. 
Il certificato ed il tesserino tecnico verranno rilasciati da OPES Italia Cinofilia, previa richiesta da 
inoltrare alla Segreteria Generale (email: opescinofilia@gmail.com). 
Il conseguimento della qualifica conferirà ai partecipanti nr 2 crediti formativi, attribuiti secondo i 
criteri sanciti dal S.na.Q. 
Per i giudici in possesso di qualifica analoga rilasciata da altri enti di promozione sportiva, è prevista 
la parifica del titolo posseduto, purché lo stesso sia stato rilasciato da un EPS riconosciuto dal CONI. 
Eventuali deroghe a questa norma, saranno valutate di caso in caso a cura del dipartimento di 
Formazione OPES.  



CALCOLO FORMULA

T P ORE SNAQ APPLICABILE

studio approfondito del regolamento di gara

approfondimento dei criteri di giudizio

domenica Come organizzare una gara ludico-sportiva 8 24
Affiancamento ad un Giudice Effettivo per 2 gare 16 16 1:1

TOTALE ORE 16 64

PROGRAMMA CORSO GIUDICE MANTRAILING LUDICO SPORTIVO

MODULO GIORNO ARGOMENTO LEZIONI
ORE

1 1:2

Tirocinio

24sabato 8


