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PROGRAMMA EQUIPARAZIONE DIRETTORI DI CAMPO F.I.S.E. 

IN TRACCIATORI CROSS-COUNTRY e COUNTRY DERBY  

 

Requisiti per accedere al corso:  Fitetrec-Ante: Titolo di Istruttore di II° e III° livello o superiore in 

regola       con tesseramento e aggiornamento annuali 

F.I.S.E.: Titolo di tracciatore e costruttore di Salto Ostacoli (direttore 

di campo) e costruttori percorso di completo. 

1. Chi è un costruttore di percorso: 

a) responsabilità: Nei confronti della Federazione e dei partecipanti la gara.    
   Rapporto con il giudice di gara per la verifica delle  caratteristiche    
   del tracciato specifico 

b) mansioni:   Tracciare un percorso gara adatto per caratteristiche alle   
   categorie come da regolamento, in sicurezza per l’atleta ed il cavallo       

c) caratteristiche da considerarsi: 

 tipologia del campo gara (erba, sabbia, terreno vario),  

 inquadratura del campo per il tracciato 

 girate  

 cambi di mano 

 distanze tra gli ostacoli 

 vie di fuga 

 passaggi obbligati  

 ostacoli chiusi ed aperti 

2. Gli ostacoli mobili:   

 sicurezza “cenni” 

 distanze e diagonali 

 labirinto 

3. Gli ostacoli fissi e come costruirli: 

 la battuta prima dell'ostacolo 

 il Tronco 

 la Siepe 
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 la Bergerie 

 il Tombarello 

 il Recinto 

 il Talus 

 il Fosso 

 i salti in acqua 

 la Scarpata 

 il Tavolo 

 il salto in lungo 

 distanze tra i salti 

4. Come tracciare un percorso e rappresentarne la grafica per documentazione ed 
esposizione in gara per giudici ed atleti 

 

Organizzazione corso: 

h: 10:00 Inizio corso 

h. 13:00 Pausa pranzo 

h. 14:00 Inizio corso pomeridiano 

h. 17:00 Fine corso 

 

Costo di partecipazione: 

€ 100,00 -  pagamento con bonifico su IBAN: IT 47 S 03075 02200 CC8500525585 – Banca Generali – 
Causale:  Equiparazione Tracciatori Country Derby 

Iscrizioni e pagamento da inviare all'indirizzo: info@fitetrec-ante.it  entro il 22 Maggio 2017 
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