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PROGRAMMI GARE NAZIONALI 

PIAZZA DI SIENA 2016 
 
 
 
 

COPPA DEI GIOVANI - TROFEO CHALLENGE “BRUNO SCOLARI” 
28-29 maggio 2016 

 
 
Nell’ambito della Coppa dei Giovani che si disputa a Piazza di Siena, viene istituita, come nella passata edizione, una 
“gara nella gara”. Tutti i cavalieri partecipanti alla Coppa dei Giovani saranno automaticamente iscritti anche alla gara 
di “Stile” e giudicati, da tre Tecnici designati dalla Federazione, secondo la scheda allegata al presente Programma. 
 
La manifestazione è riservata a 5 cavalieri, in possesso di autorizzazione a montare di 1° grado, di età non superiore ai 
18 anni (anno solare), designati ed iscritti dai competenti Comitati Regionali della Federazione Italiana Sport Equestri 
selezionati, con un regolamento autonomo, tra i cavalieri con residenza sportiva nel proprio territorio. 
 
Per l’individuazione della residenza sportiva si farà riferimento al primo tesseramento dell'anno 2016. 
 
Quattro binomi comporranno la squadra rappresentante la Regione; il 5° partirà a titolo individuale ma nel secondo 
percorso potrà subentrare nella squadra in sostituzione di altro binomio secondo le volontà del Capo Equipe.  
Ciascun Comitato ha la facoltà di partecipare con una sola squadra. 
Possono essere iscritte anche squadre composte da solo 3 elementi; in tal caso ai fini delle classifiche finali, non potrà 
essere scartata la peggior prestazione. 
Una Regione potrà iscrivere alla gara anche un numero inferiore di 3 binomi ma in tal caso gli stessi potranno 
partecipare solo alla classifica individuale. 
 

 Non è ammessa la partecipazione di cavalieri junior che nell’anno precedente abbiano partecipato al 
Campionato Europeo Juniores o Young Rider. 

 Non è ammessa la partecipazione di binomi che abbiano partecipato a Coppe delle Nazioni Juniores e/o Young 
Rider nell’anno precedente o quello in corso; il cavaliere può partecipare con un cavallo diverso rispetto a 
quello con il quale ha partecipato alla Coppa delle Nazioni. 

 E’ ammessa anche la partecipazione di cavalli federali, purché montati dall'affidatario.  

 Non è ammessa la partecipazione con pony. 

 Non è consentita la partecipazione di uno stesso cavallo ad altre categorie programmate nell’ambito del 
concorso. 

 
COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE 
Il Capo Equipe di ogni Regione, in occasione della riunione tecnica antecedente l’inizio della manifestazione (27 maggio 
ore 14.30) dovrà dare la composizione della propria Squadra per la prima giornata di gara indicando anche l’ordine di 
ingresso dei 4 binomi.  
 
Nel secondo percorso il capo equipe può decidere di far partire la riserva (5° cavaliere) al posto di uno dei 4 binomi del 
primo percorso ed anche di modificare l’ordine di ingresso in campo dei componenti la sua squadra. 
 
A tal fine il Capo Equipe, il giorno prima del secondo percorso, dovrà comunicare alla Segreteria di Concorso la 
composizione della propria squadra e l’ordine di partenza dei quattro binomi. La comunicazione è obbligatoria anche 
nel caso in cui la composizione della squadra e l’ordine di partenza restino invariati. 
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PROGRAMMA TECNICO 
 

Formula di gara 2 percorsi diversi + categoria di stile 
 
Sabato 28 maggio 2016 ore 08.00 
1° Percorso si svolgerà su di un percorso di 12 ostacoli di altezza massima di m. 1.25, larghezza massima m. 1.45, 
Velocità 350 m/m, una gabbia ed una doppia gabbia oppure tre gabbie, fosso e/o eventuale riviera (max mt 3.50). 
 
Ordine di partenza a sorteggio. I cavalieri che partecipano a titolo individuale partiranno prima dei cavalieri di squadra. 
 
Saranno ammessi al 2° percorso tutti i binomi partecipanti. 
 
L'ordine di partenza seguirà quello inverso rispetto alla classifica provvisoria redatta dopo il primo percorso sulla base 
delle sole penalità (vale a dire che partirà per primo il concorrente della squadra più penalizzata, e via di seguito. In 
caso di ex-aequo l’ordine di partenza sarà quello del primo percorso). 
 
I cavalieri che partecipano a titolo individuale partiranno, sempre in ordine inverso rispetto alla classifica individuale 
provvisoria, prima dei cavalieri di squadra. In caso di ex-aequo l’ordine di partenza sarà quello del primo percorso. 
 
Domenica 29 maggio 2016 ore 08.00 
2° Percorso su di un percorso di 12 ostacoli di altezza massima di m. 1.25, larghezza massima m. 1.45, Velocità 350 
m/m, una gabbia ed una doppia gabbia oppure tre gabbie, fosso e/o eventuale riviera (max mt 3.50). 
 
La classifica di riferimento al fine della determinazione dell’ordine di partenza del secondo percorso è quella della 
categoria a 2 percorsi. 

 
CLASSIFICHE 

Categoria a due percorsi  
 
Classifica di Squadra 
Classifica in base alla somma delle penalità e dei tempi dei due percorsi (si scarta il peggior risultato di ciascun 
percorso con l’eccezione delle squadre composte da solo tre binomi). 
Il cavaliere eliminato o ritiratosi riceverà venti punti di penalità in aggiunta a quelle riportate dal cavaliere più 
penalizzato nel percorso in cui si è verificata l’eliminazione o il ritiro. 
 
Classifica Individuale 
Tra tutti i partecipanti, sia quelli componenti le squadre sia quelli che gareggiano a titolo individuale, verrà redatta una 
classifica sulla base della somma delle penalità e dei tempi dei due percorsi.  
Il cavaliere eliminato o ritiratosi riceverà venti punti di penalità in aggiunta a quelle riportate dal cavaliere più 
penalizzato nel percorso in cui si è verificata l’eliminazione o il ritiro. 
 
Categoria di Stile 
 
Classifica a Squadre 
Classifica in base alla somma della media dei punti assegnati dai tre giudici nei due percorsi (si scarta il peggior 
risultato di ciascun percorso con l’eccezione delle squadre composte da solo tre binomi). 
In caso di parità di punti classifica in base alla somma dei tempi dei due percorsi.  
Il cavaliere eliminato o ritiratosi riceverà 0 punti. 
 
Classifica Individuale 
Tra tutti i partecipanti sia quelli componenti le squadre sia quelli che gareggiano a titolo individuale, verrà redatta una 
classifica sulla base della somma della media dei punti assegnati dai tre giudici nei due percorsi. 
Il cavaliere eliminato o ritiratosi riceverà 0 punti. 
 

 
Monte Premi € 5.000, 00 

 
Il monte premi sarà assegnato alle prime tre squadre classificate nella misura del 60% sulla classifica di stile e il 
restante 40% sulla classifica a due percorsi. 
 
Saranno assegnati 3 premi fissi, secondo la seguente tabella: 
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1° Squadra classificata 2° Squadra classificata 3° Squadra classificata 
50% 30% 20% 
 
Inoltre sarà assegnato anche un riconoscimento ai genitori/proprietari dei primi 3 ragazzi della classifica individuale di 
stile. 
Premi in oggetto ai primi 3 cavalieri della classifica individuale di stile. 
 
 
Bardature ed imboccature 
Come da Regolamento Nazionale Salto Ostacoli 
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MASTER DELLE ASSOCIAZIONI AFFILIATE 2016 

25 maggio 2016 
 

Si sono qualificate in occasione del Campionato d’Italia delle Associazioni Affiliate svoltosi a Narni il 22-26 luglio 2015 
le seguenti Associazioni: 

1) ASD EQUESTRE IL CILIEGIO - SICILIA 
2) C.I. POGGIO DEI FIORI - LAZIO 
3) CIR ASD - SICILIA 
4) CIRCOLO IPPICO LE NOCI ASD - MARCHE 
5) ASD IL BEDESCO - LOMBARDIA 

 
E’ inoltre qualificata di diritto il PODERE DELLE CARROZZE – CALABRIA in qualità di vincitrice dell’edizione 2015. 
Inoltre è data facoltà ad ogni Comitato Regionale Fise di iscrivere una squadra che dovrà essere rappresentativa di una 
Associazione Sportiva della Regione (tesserati, con uno stesso Circolo). I criteri di selezione sono demandati alle 
singole Regioni. 
Potranno partecipare inoltre, una o più squadre, mediante wild card del Comitato Organizzatore, in rappresentanza di 
sponsor del Concorso senza alcun limite o prescrizione riguardante l’appartenenza ad uno stesso Circolo.  
Ogni Associazione affiliata può iscrivere alla gara una squadra formata da 3 o 4 propri cavalieri, in possesso dei 
previsti requisiti, che quindi  rappresentano l’Associazione (si considera a tal fine il 1° rinnovo per le autorizzazione a 
montare per l’anno 2016). 
Le squadre composte da 3 cavalieri non possono scartare il peggior risultato. Un’ Associazione può essere 
rappresentata da una sola squadra. 
             
Programma Tecnico:  
Mercoledì 25 maggio 2016  
Formula di gara: 2 Manches diverse a barrage  
 
Ore 08.30 - 1^ MANCHE  
Percorso di 11/12 ostacoli  
PERCORSO A) 
cavalieri con AM Brevetto o AM di 1° Grado - H. max mt. 1.15, - 1 gabbia – fosso. 
PERCORSO B) 
cavalieri con AM di 1° Grado -  H. max mt. 1.20, – 2 gabbie – fosso. 
PERCORSO C) 
cavalieri con AM di 1° Grado o AM di 2° Grado Under 18, se 2° Grado Seniores esclusivamente con cavalli di 6/7 anni - 
H. max mt. 1.25, - 2 gabbie o 1 doppia gabbia, fosso. 
PERCORSO D) 
cavalieri, con AM di 1° Grado o AM di 2° Grado, entità degli ostacoli - H. max mt. 1.30, – 1 gabbia, 1 doppia gabbia, 
fosso ed eventuale riviera.  
 
Ore 12.00 - 2^ MANCHE  
Percorso di 11/12 ostacoli  
PERCORSO A) 
cavalieri con AM Brevetto o AM di 1° Grado - H. max mt. 1.15, - 1 gabbia – fosso. 
PERCORSO B) 
cavalieri con AM di 1° Grado -  H. max mt. 1.20, – 2 gabbie – fosso. 
PERCORSO C) 
cavalieri con AM di 1° Grado o AM di 2° Grado Under 18, se 2° Grado Seniores esclusivamente con cavalli di 6/7 anni - 
H. max mt. 1.25, - 2 gabbie o 1 doppia gabbia, fosso. 
PERCORSO D) 
cavalieri, con AM di 1° Grado o AM di 2° Grado, entità degli ostacoli - H. max mt. 1.30, – 1 gabbia, 1 doppia gabbia, 
fosso ed eventuale riviera.  
 
Eventuale Barrage 
Percorso D) ridotto, eventualmente alzato e/o allargato - Nell’eventuale Barrage la combinazione non potrà essere a 2 
tempi 
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ORDINI DI PARTENZA 
Il Capo Equipe deve comunicare alla Segreteria del Concorso, in occasione della riunione dei Capo Equipe del 24 
maggio ore 17.00, la composizione della squadra specificando l’ordine di ingresso dei singoli cavalieri.  
 
Prima Manche: a sorteggio. 
 
Tutte le Squadre accederanno alla seconda Manche.  
 
Seconda Manche: L'ordine di partenza seguirà quello inverso rispetto alla classifica provvisoria redatta dopo la prima 
manche (vale a dire che partirà per primo il concorrente della squadra più penalizzata, e via di seguito. In caso di 
parità di penalità di più squadre dopo la prima manche, le squadre a parità di penalità, avranno lo stesso ordine di 
partenza della prima manche) 
 
Eventuale Barrage: Ordine di ingresso come la 2^ manche. Partecipazione di un cavaliere per squadra nel percorso D) 
scelto tra i componenti la Squadra utilizzati nella seconda manche (con l’esclusione dell’eventuale Brevetto). 
 
 
CLASSIFICHE 
 
Classifica a SQUADRE 
Classifica delle Squadre in base alla somma delle penalità e dei tempi riportati dai tre migliori concorrenti di ciascuna 
squadra nelle due manches (a tal fine i tre migliori concorrenti della prima manche possono non essere gli stessi della 
seconda manche).  
In caso di ex-aequo per il solo primo posto classificano le penalità e i tempi del barrage. 
 
Se nella prima o nella seconda manche, due o più concorrenti della stessa squadra (squadre composte da 4 binomi) o 
di un concorrente (squadre composte da 3 binomi) sono eliminati e/o ritirati, la squadra è eliminata. 
Si ricorda che ai fini dell’eliminazione vale la prima caduta del cavaliere e/o la prima caduta del cavallo.  
 
AVVERTENZE 
 
Per tutta la durata del Concorso, il cavallo/pony dovrà essere montato solamente dal cavaliere che lo monterà in gara.  
Sono esclusi i binomi partecipanti ad una qualunque altra gara di contorno allo CSIO di Roma.  
 
MONTEPREMI:  € 12.000,00   
 
CLASSIFICA DI SQUADRA  
1° Class.  €     5.000,00                     
2°Class.   €     4.000,00                     
3°Class.   €     3.000,00                     
 
ISCRIZIONE FORFETTARIA   
€ 200,00 a binomio. 
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GARE NAZIONALI PONY 
27-29 maggio 2016 

 
 
La partecipazione alle gare pony che si svolgeranno nell’ambito dell’84° CSIO di Roma è riservata a cavalieri under 16 
in possesso di autorizzazione a montare per il 2016 di Brevetto e/o 1° grado. Le gare si svolgeranno in due diverse 
giornate: venerdì 27 maggio e Domenica 29 maggio 
E’ consentita la partecipazione con un solo pony. 
 
CRITERI DI QUALIFICA 
Avranno accesso i migliori 15 binomi pony individuati sulla base di quanto previsto dal Programma del Dipartimento 
Pony. Qualora un binomio qualificatosi non confermi la sua partecipazione, subentrerà il successivo in classifica. 
 
PROGRAMMA TECNICO 
Categorie di stile 
Venerdì 27 maggio ore 08.00 -1^ Prova 
H 110 (Livello 2 Brevetti) 
H 115 (Livello 3 1° Grado) 
H 120 (Livello 4 1° Grado) 
 
Domenica 29 maggio ore 11.15 - 2^ prova 
H 110 (Livello 2 Brevetti) 
H 115 (Livello 3 1° Grado) 
H 120 (Livello 4 1° Grado) 
 
Classifica di Stile 
 
I tre Tecnici designati dalla Federazione giudicheranno secondo i parametri e la scheda di riferimento del Progetto 
Giovani 2016 (allegata). I grafici dei percorsi verranno concordati tra il Direttore di Campo della manifestazione e i 
Tecnici Giudicanti. 
Saranno elaborate tre classifiche per Livello (Livello 2 Brevetti – Livello 3 1° grado – Livello 4 1° grado) sulla base 
della somma della media dei tre punteggi assegnati dai tre tecnici di stile in ciascuna prova. In caso di ex-aequo si 
prenderà in considerazione il miglior punteggio della 2° prova. 
Agli eliminati e i ritirati verranno attribuiti 0 punti. 
Premi in oggetto e coccarde a tutti i partecipanti. 
Verrà inoltre assegnato un premio in oggetto all’istruttore dell’allievo e al proprietario del pony primi classificati in 
ciascun livello. 
Il Comitato Organizzatore riconoscerà un contributo di partecipazione complessivo di € 2.000 da ripartire in parti 
uguali fra tutti i binomi. L’iscrizione alle gare sarà a titolo gratuito. 
 
Bardature ed imboccature 
Come da Regolamento Gare di stile 
 

UFFICIALI DI GARA 
 
Presidente: Gianni Zanet 
Membri: Maria Schiavone, Maurizio Morra, Adelio Malusardi 
Stewards: Pamela Zanot, Giovanni Bodio 
Centro Calcoli: Roberto Bonfili 
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NOTE GENERALI 
 
ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate, attraverso l’invio dell’apposita scheda opportunamente compilata, entro e non 
oltre il 17 maggio 2016 a: 

 Master delle Associazioni e per la Coppa dei Giovani: Dipartimento Salto Ostacoli (e-mail rid@fise.it) 
 Gare Pony: Dipartimento Pony Club ( e-mail: club@fise.it ) 

 
SCUDERIZZAZIONE 
Tutti i cavalli dovranno essere obbligatoriamente scuderizzati. 

 COPPA DEI GIOVANI: la scuderizzazione è consentita esclusivamente a partire dal giorno venerdì 27 
MAGGIO  

 MASTER DELLE ASSOCIAZIONI: L’accesso sarà consentito a partire dal giorno 24 maggio p.v.. I cavalli 
partecipanti al Master delle Associazioni, salvo diverse necessità opportunamente motivate da concordare con 
la Segreteria, dovranno lasciare le scuderie entro le ore 19.00 del 25 maggio. 

 GARE PONY: per i cavalli partecipanti alle gare pony non ci sono prescrizioni particolari. 
L’ingresso alle scuderie è predisposto al “Galoppatoio” di Villa Borghese, accesso Piazzale delle Canestre. Gli interessati 
dovranno comunicare data, ora di arrivo nonché i dati del van. 
 
ACCREDITI 
Non sono previsti accrediti per le gare nazionali. 
 
RIUNIONI CAPO EQUIPE 

 Master delle Associazioni  
Martedì 24 maggio 2016 – ore 17.00 
Riunione di presentazione e sorteggio squadre 

 
 Coppa dei Giovani 

Venerdì 27 maggio 2016 – ore 14.30 
Riunione di presentazione e sorteggio squadre 

 
ASPETTI SANITARI 
Si rende noto che, ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 2 Febbraio 2016 (in G.U. 26/04/2016) 
denominato “Piano nazionale per la sorveglianza ed il controllo dell’anemia infettiva degli equini” si dovrà appurare con 
la propria ASL, pertinente per territorio in base alla scuderizzazione del proprio cavallo, la classificazione della propria 
area ed ottemperare a quanto stabilito dalla citata legge, a cui si rimanda per ogni dettaglio e di cui si riportano di 
seguito due paragrafi di particolare interesse a puro titolo indicativo. 
 
Aree a rischio elevato: 
Tutti gli equidi di età superiore ai 12 mesi, ad eccezione degli equidi da macello non destinati alla riproduzione, sono 
sottoposti annualmente ad un test sierologico per AIE.  
 
Aree a rischio basso:  
Devono essere sottoposti a controllo:  
1. tutti gli equidi di età superiore ai 12 mesi, ai fini della introduzione a fiere, aste, mercati, ippodromi ed altre 
concentrazioni di equidi (maneggi, scuderie, alpeggi, etc.) attraverso l'esecuzione di almeno un test sierologico per 
l'AIE eseguito dopo i 12 mesi di età. Tale test ha validita' di tre anni.  
Nelle more della pubblicazione della tabella di attribuzione del rischio regionale, calcolato in base ai livelli di attività di 
sorveglianza condotta nel triennio 2010-2012, si consiglia, in vista dell’imminente evento sportivo, dei tempi attuativi 
ristretti della legge e al fine di evitare spiacevoli contrattempi di considerare l’ipotesi più restrittiva e pertanto di avere 
un test negativo effettuato negli ultimi 12 mesi rispetto alla manifestazione in parola. 
 
 
Allegati: 
n° 1 Scheda Iscrizione Coppa dei Giovani 
n° 2 Scheda Iscrizione Master delle Associazioni 
n° 3 Scheda Iscrizione Pony 
n° 4 Scheda di Stile Coppa dei Giovani 
n° 5 Scheda di Stile Gare Pony 

 



                                                                                                                                                                                                                                   
SCHEDA DI ISCRIZIONE COPPA DEI GIOVANI - Trofeo Challenge “Bruno Scolari”       

Piazza di Siena 28-29 maggio 2016 
 

Regione _____________________________________________ 

Capo Equipe: __________________________  Cell. ______________________  fax____________________ 
 

CAVALIERE Data di nascita Patente Cavallo  N.CERTIF. Lettiera 
(paglia/Truciolo 

      
      
      
      
      

 
ATTENZIONE:la schuderizzazione è consentita esclusivamente a partire dal giorno giovedì 27 MAGGIO.  
 
Data e Ora presunta di arrivo_________________ Modello Van______________________________________________Targa____________________ 
 

                                                                                         Timbro Comitato Regionale 
 
Box Selleria      SI     NO  
 
Firma Presidente Comitato Regionale ______________________________________ 

 
 

Da inviare compilato al Dipartimento Salto Ostacoli e-mail rid@fise.it entro il 17 maggio 2016 

Allegato 1 



 
 

                                   

SCHEDA DI ISCRIZIONE MASTER DELLE ASSOCIAZIONI AFFILIATE 2016 
Piazza di Siena – 25 maggio 2016 

Club_____________________________                  Regione ________________________________ 

Capo Equipe: __________________________  Cell. ______________________  fax____________________ 

 

CAVALIERE 
Data di nascita 

Patente 
Cavallo  

N.CERTIF. Lettiera 
(paglia/Truciolo) 

      

      

      

      

Attenzione: L’accesso sarà consentito a partire dal giorno 24 maggio p.v.. I cavalli partecipanti al Master delle Associazioni, salvo diverse 
necessità opportunamente motivate da concordare con la Segreteria, dovranno lasciare le scuderie entro le ore 19.00 del 25 maggio 2016 
 
Data e Ora presunta di arrivo_________________ Modello            Timbro Comitato Regionale 
Van______________________________________________Targa____________________ 
Box Selleria      SI     NO  

Firma Presidente Comitato Regionale __________________________________ 

Da inviare compilato al Dipartimento Salto Ostacoli email rid@fise.it entro il 17 maggio 2016                                             

Allegato 2 



                                                                                                                                                                                                                                    
Modulo per conferma partecipazione  

Gare Pony 
Piazza di Siena 

27-29 maggio 2016 

Istruttore: __________________________  Cell. ______________________  fax____________________ 
 
CAVALIERE 

Data di 
nascita 

Patente 
Pony 

N.CERTIF. Lettiera 
(paglia/Truciolo) 

      
 
 
 
 
Max 1 pony a cavaliere 
Data e Ora presunta di arrivo_________________ Modello Van______________________________________________Targa____________________ 
 
 
 
 
 
 
Firma Istruttore____________________________________________________ 
 

Da inviare compilato al Dipartimento Pony Club e-mail club@fise.it  entro il 17 maggio 2016 

Allegato 3 



 

 

 

Scheda di valutazione categorie di Stile Coppa dei Giovani (Roma) – Gran Premio delle Regioni Under 21 
(Verona) 

 

STATUS DEL 
BINOMIO 

 
ESECUZIONE 

DEL PERCORSO  
Insieme ed 
Armonia  

Regolarità       
Controllo e 
Sicurezza    

Gestione del 
Tracciato 

 
MODO DI 

AFFRONTARE 
GLI OSTACOLI 

 
Capacità di 

gestire il salto 
 
 
 

(punti da 1 a 10) 

POSIZIONE E 
ASSETTO 

 
 Uso corretto e 
coordinato degli 

aiuti 

 
 
 
 

TOTALI 
GIUDIZIO 

 
 
 
 
 
PENALITA’ TOTALI 

 (punti da 1 a 3) (punti da 1 a 10) (punti da 1 a 10)     

1° 
PERCORSO 

    

 

  

   

  

2° 
PERCORSO 

    

 

  

   

  

 
  

 

Totale Generale 

   

  
         

NOTE 1° PERCORSO             
             
             
             
             
                
         

NOTE 2° PERCORSO             
             
             
             
             
                
         

     IL GIUDICE       
              
              

NOTA: 
- I PUNTI ASSEGNABILI VANNO DA 1 A 3 O DA 1 A 10 CON LA POSSIBILITA’ DI FRAZIONI DI 0.50 (ES:1.50, 2.50 ECC..) 
- PER LE PENALITA’ IN GENERALE (ABBATTIMENTO, RIFIUTO ECC..) SI APPLICA QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO 
NAZIONALE SALTO OSTACOLI 

Allegato 4 



                                                                                                  
F.I.S.E.                                                                                      

Allegato 5

SCHEDA DI VALUTAZIONE – CATEGORIA DI STILE  (aggiornata al 21 aprile 2016) 
 
 NOTE PERCORSO 
CIRCOLO  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  CIRCOLO 

                     
 

 

VOTI DI INSIEME     Voto  Coeff.  Note 

STATUS 
 CONDIZIONE GENERALE DEL CAVALLO 
 TOELETTATURA 
 CONDIZIONE ATLETICA  
 TENUTA DEL CAVALIERE   

0,50 
  

PRESENTAZIONE 
 INGRESSO AL TROTTO 
 ALT 
 SALUTO   

0,50 
  

 POSIZIONE DEL 
CAVALIERE 

 POSIZIONE DEL CAVALIERE CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO ALLA POSIZIONE ED ALLA 
FERMEZZA DELLA GAMBA 

  

2 

  

ASSETTO  
 CAPACITA’ DEL CAVALIERE DI RIMANERE IN 

EQUILIBRIO ED IN ARMONIA CON IL CAVALLO 
 USO CORRETTO ED EFFICACE DEGLI AIUTI 

  

3 

  

SALTO 
 CAPACITA’ DEL CAVALIERE DI ASSISTERE E 

SEGUIRE IL CAVALLO DURANTE TUTTE LE FASI 
DEL SALTO  

  

2 

  

SVOLGIMENTO 

 CAPACITA’ DEL CAVALIERE DI MANTENERE LA 
REGOLARITA’ DEL GALOPPO DURANTE TUTTO IL 
PERCORSO NEL GIUSTO RAPPORTO TRA IMPULSO 
ED EQUILIBRIO  

 CORRETTEZZA DEL TRACCIATO SEGUITO 
 CIRCOLI AL GALOPPO    

2 

  

  TOTALE PUNTI POSITIVI      (a) 
     

OSTACOLI DEL PERCORSO 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10     

PENALITA’ OSTACOLI                        (b) 

  TEMPO:    PEN.TEMPO  (1 pen/4 sec):    (c) 

    PUNTEGGIO FINALE    (a‐(b+c)) 
     
 

VOTI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
GIUDIZIO MOLTO MALE MALE ABBASTANZA 

MALE 
INSUFFICIENTE SUFFICIENTE SODDISFACENTE ABBASTANZA 

BENE 
BENE MOLTO BENE ECCELLENTE 

 
ERRORE 1° 

RIFIUTO/DIFESA 
1° 
ABBATTIMENTO 

2° 
ABBATTIMENT
O 

3°ABBATTIMENTO COMPITI NON 
ESEGUITI 

4° ABBATTIMENTO 2° RIFIUTO CADUTA 
CAVALLO/CAVALIERE 

PENALITA’ 4 2 4 4 2 ELIMINAZIONE ELIMINAZIONE ELIMINAZIONE 

 
 
NOTA: PER FAVORIRE LA CORRETTEZZA DELL’ESERCIZIO, COMPRESE LE TRANSIZIONI, I CAVALIERI DOVRANNO ESEGUIRE UN 
CIRCOLO AL GALOPPO ALL’INIZIO ED ALLA FINE DEL PERCORSO RISPETTIVAMENTE PRIMA DI TAGLIARE LA LINEA DI PARTENZA E 
DOPO AVER SUPERATO IL TRAGUARDO. 


