
   

2022 NCHA JUDGES SEMINAR  

Prima del Ncha of Italy Prefuturity 2022 October 5th 2022 

Programma/Informazioni generali/Modulo di iscrizione 

Location:  

Fiera di Cremona 

Via Zelioli Lanzini Ennio  

26100 – Cremona – CR 

Italy 

e-mail: nchaofitaly@gmail.com  

Segretaria:  

Christina Gugliotta 

Email: nchaofitaly@gmail.com 

Phone: +393295314799 

Istruttore: Andy Adams - Development and Education Specialist of Judges 

Il modulo di iscrizione deve essere inviato via mail compilato correttamente e firmato entro 

e non oltre il 12 Settembre 2022 all’indirizzo nchaofitaly@gmail.com   

 PROGRAMMA DEL SEMINARIO E INFORMAZIONI GENERALI  

Il seminario 2022 è obbligatorio per coloro che sono attualmente giudici e devono aggiornate 

il loro cartellino NCHA e aperto a coloro che vogliono diventare nuovi giudici. Il seminario 

verrà condotto da Mr. Andy Adams – specialista per lo sviluppo e l’educazione dei giudici, 

monitor judge & giudice (AAAA). 

Agli uditori sarà permesso partecipare al seminario. 

Coloro che rinnovano il cartellino dovranno essere membri regolari dell’Ncha, compilare e 

firmare il modulo per la ri-certificazione e inviarlo all’Ncha.  

 

I nuovi candidati a giudici dovranno compilare e firmare il modulo per l’applicazione a giudici 

dell’Ncha e restituirlo all’Ncha via mail, dovranno inoltre completare un test a libro aperto 

per le domande teoriche e completare un test giudicando attraverso video. Ai nuovi 

candidate verrà richiesto di completare il test scritto come parte del percorso a neo giudici. 

Il test su video si svolgerà solo ed esclusivamente durante il seminario.  



I neo giudici dovranno eseguire il loro test di teoria a libro aperto e restituirlo all’Ncha per 

essere corretto prima di poter giudicare tramite video, e necessiteranno di ottenere un 

punteggio dell’80% nel test scritto e del 75% sul test inerente i tre set di video da giudicare 

durante il seminario, coloro che non supereranno il test scritto con almeno l’80%, non 

potranno accedere allo step successivo e fare il test su video.  

Il test scritto è un test a libro aperto e verrà inviato ai nuovi applicanti via mail a seguito di 

richiesta specifica all’indirizzo nchaofitaly@gmail.com e dovrà essere spedito debitamente 

completato all’Ncha insieme alla richiesta di iscrizione al corso prima che inizi il seminario. 

Coloro che partecipano al seminario europeo non verranno classificati in base alle loro 

vincite in carriera, o secondo i canoni Ncha, ma dovranno essere membri dell’Ncha da 

almeno tre anni consecutivi e il punteggio del loro esame determinerà la loro valutazione (A 

fino a AAAA). Un punteggio superiore a 75 è necessario per superare il test. Il punteggio tra 

75-80 farà guadagnare una valutazione di 2-A, un punteggio tra 81-95 3-A e un punteggio 

superiore a 95 4-A. 

PROGRAMMA:  

Mercoledì 5 ottobre 2022 12:00 pranzo   

Prima del clinic i partecipanti pranzeranno assieme presso la Fiera di Cremona per poter 

avere un primo incontro tra di loro e con il giudice Andy Adams (pranzo incluso nella quota) 

Prima sessione del seminario: ri-certificazione e regole per giudicare  

Coffee break (incluso nella quota) 

Seconda sessione del seminario: per i neo giudici 

(dovranno giudicare su video) 

Discussione finale e commenti 

Current judges:   

Il modulo di adesione verrà inviato ai partecipanti via mail dall’Ncha (deve essere restituito 

a Tammy Kimmel) – il pagamento di $150,00 per essere giudice deve essere fatto 

direttamente all’Ncha.  

Il modulo di iscrizione verrà inviato ai partecipanti dall’ Ncha of Italy (deve essere restituito 

via mail a Christina Gugliotta) – il pagamento di €300,00 per partecipare al seminario (che 

include il pranzo e la pausa caffè) deve essere inviato all’Ncha of Italy.  

 

 

mailto:nchaofitaly@gmail.com


Neo giudici:   

Il modulo di adesione verrà inviato ai partecipanti via mail dall’Ncha (deve essere restituito 

a Tammy Kimmel) – il pagamento di $150,00 per essere giudice deve essere fatto 

direttamente all’Ncha.  

Il modulo di iscrizione verrà inviato ai partecipanti dall’ Ncha of Italy (deve essere restituito 

via mail a Christina Gugliotta) – il pagamento di €350,00 per partecipare al seminario (che 

include il pranzo e la pausa caffè) deve essere inviato all’Ncha of Italy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2022  NCHA MODULO ISCRIZIONE AL SEMINARIO GIUDICI 

Per cortesia inviate il presente modulo debitamente compilato e firmato a 

Christina Gugliotta entro e non oltre il 12 settembre 2022. Indirizzo mail: 

nchaofitaly@gmail.com  

Data del seminario: 5 Ottobre 2022 

Nome del Giudice/Richiedente: ________________________________ 

NCHA #: _______________________________________________________ 

 Indirizzo: _______________________________________________________ 

Numero di telefono: ______________________________________________ 

Indirizzo mail: __________________________________________________  

Mi iscrivo per (selezionare)  

Rinnovo (300€)  

Nuovo richiedente (350€}    

Uditore (100€)  

I pagamenti devono essere fatti tramite bonifico a    

NCHA of Italy 

NATIONAL CUTTING HORSE ASSOCIATION OF ITALY A.S.D. 

IBAN: IT76F0303266220010000006760            

SWIFT: BACRIT21008  

BANCA: Credem filiale di Campegine – Re 

MOTIVO: Iscrizione al corso giudici 

Data:        Firma:   

__________________________                        __________________________________ 

 

 


