Regolamento Giudici e Stewart di Obedience CSEN
Giudici
1) Condizioni per adire all’iter formativo di Giudice di Obedience CSEN
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Essere preferibilmente Educatore cinofilo;
Non avere pendenze penali né condanne passate in giudicato (autocertificazione);
Essere maggiorenne
Essere tesserato CSEN (fotocopia della tessera);
Non commerciare abitualmente cani non di proprio allevamento (autocertificazione).
Non detenere cani presso una struttura allo scopo, di addestrarli e presentarli in gara o
riconsegnarli ai proprietari. (autocertificazione).
g) Non aver avuto sanzioni disciplinari oltre la censura da associazioni sportive o
zootecniche negli ultimi 5 anni (autocertificazione).
h) Aver presentato almeno un cane in Gare di Obedience CSEN, ottenendo la qualifica
(fotocopia del libretto).

2) Iter formativo per Giudice di Obedience CSEN
a) Presentare apposita domanda, su modulo pubblicato su questo Sito web, al Responsabile
Nazionale, allegando dimostrazione di essere nelle condizioni previste dall’art. 1 del
presente regolamento ed in particolare il curriculum vitae. In particolare il candidato si
impegna a seguire le direttive emanate dal Settore Obedience per i giudici e a partecipare
agli aggiornamenti che saranno organizzati. La domanda di ammissione all’iter formativo
sarà valutata dal Responsabile Nazionale, le cui decisioni in merito sono inappellabili.
b) Frequentare un Corso di formazione giudici specifico per la disciplina di Obedience CSEN.
c) Superare un Esame teorico - pratico;
d) Fare con esito positivo gli affiancamenti stabiliti. La commissione d’esame decide il numero
di affiancamenti ed il giudice o i giudici con cui farli.
e) Nomina a Giudice Regionale di Obedience CSEN per 2 anni.
f) Alla scadenza dei due anni dalla nomina, il Giudice Regionale può trovarsi in queste
situazioni:
1. Aver giudicato 5 gare con anche concorrenti di classe 3 e richiedere al Responsabile
nazionale un colloquio - esame per il riconoscimento della qualifica di Giudice
nazionale di Obedience CSEN.
2. Non aver ottenuto il risultato di cui sopra ma aver giudicato almeno una gara e
chiedere la proroga per ulteriori due anni. La proroga può essere richiesta più volte,
avendo giudicato almeno una gara nel periodo scaduto.
3. Non aver giudicato nessuna gara ed essere definitivamente cancellato dall’Albo.
Eccezionalmente e per validi motivi, il Giudice Regionale può chiedere una proroga
di sei mesi, entro i quali deve giudicare una gara.

Stewart

Lo Stewart di Obedience CSEN è l’aiutante del Giudice citato dal Regolamento come “Commissario
di campo”.
1) Condizioni per adire all’iter formativo per Stewart di Obedience CSEN
a) Essere socio CSEN (fotocopia tessera).
b) Essere maggiorenne.
c) Non commerciare abitualmente cani non di proprio allevamento (autocertificazione)
d) Non detenere cani nella propria struttura al fine di addestrarli e presentarli in gara o
riconsegnarli ai proprietari (autocertificazione).
e) Non aver avuto sanzioni disciplinari superiori alla censura da Enti cinofili o sportivi
negli ultimi 5 anni (autocertificazione)

2) Iter formativo per Stewart di Obedience CSEN
a) Presentare apposita domanda su modulo scaricabile da questo sito web.
b) Frequentare un Corso specifico di almeno due fine settimana più l’esame.
c) Superare un esame teorico-pratico.
1. Dopo il superamento dell’esame.
2. Il Responsabile Nazionale, appena in possesso della documentazione, fa la
nomina a Stewart Regionale di Obedience CSEN..
3. La nomina vale per due anni e può essere rinnovata più volte, purché lo Stewart
regionale operi almeno in una gara in tale periodo.
4. Dopo aver operato in 5 gare, con concorrenti di classe 3, lo Stewart Regionale
può chiedere la nomina a Stewart Nazionale.

Norme comuni per le due qualifiche

I Giudici Regionali di Obedience CSEN a termine sono anche Stewart Regionali di Obedience CSEN
con la medesima scadenza.
I Giudici Nazionali di Obedience CSEN sono anche Stewart Nazionali di Obedience CSEN.

I Giudici e i commissari di Obedience di altri Enti che applicano il Regolamento FCI attualmente in
vigore possono chiedere al Responsabile Nazionale il riconoscimento della loro qualifica che sarà
concesso, dopo opportuno colloquio, ad insindacabile giudizio del Responsabile stesso.
I corsi di formazione per Giudici di Obedience CSEN sono indetti ed organizzati dal Responsabile
Nazionale che può chiedere la collaborazione, per la logistica, di un Responsabile Regionale o di una
ASD.
La durata dei corsi per Giudici e’ di almeno due fine settimana distanziati di qualche mese l’uno
dall’altro, più una o due giornate per l’esame. La sede, le date e le quote di iscrizione sono fissate dal
Responsabile Nazionale, in funzione del numero di candidati e delle spese per docenti e commissione
d’esame.
I docenti dei corsi per Giudici sono nominati dal Responsabile Nazionale Obedience CSEN e devono
avere queste qualifiche:
- Giudice nazionale
- Istruttore
- Formatore

I Corsi di formazione per Stewart di Obedience CSEN sono organizzati dai Responsabili Regionali
di Obedience CSEN e autorizzati dal Responsabile Nazionale oppure direttamente dal Responsabile
Nazionale con l’appoggio di una ASD.
I docenti dei corsi per Stewart sono proposti, evento per evento, dal Responsabile Regionale
organizzatore, nominati dal Responsabile Nazionale e devono avere le seguenti qualifiche:
-

Stewart nazionale

-

Istruttore

In commissione d’esame deve esserci il Responsabile Nazionale o un suo delegato.
Il presente Regolamento è in vigore dal 01 settembre 2016 ed è pubblicato sul Sito nazionale
www.csencinofilia.it in data 11 agosto 2016.

