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PROGETTO GIOVANI 2014 

 
 

PREMESSA 
Con la finalità di rivalutare una formazione equestre  basata sull’apprendimento dei contenuti della corretta tecnica,  
nell’ambito della programmazione sportiva da svolgersi preventivamente sul Territorio e successivamente su scala 
Nazionale, è stato ideato il “Progetto Giovani 2014” dedicato e rivolto ai giovani cavalieri. 
 
Il Progetto prevede la programmazione di comparti di gare  riservate a cavalieri JUNIORES, CHILDREN E PONY con 
autorizzazione a montare di tipo B e  1° Grado. 
Alle categorie Children potranno partecipare anche i cavalieri Giovanissimi di età compresa fra i 9 e gli 11 anni. 
 
Si sono determinate 3 fasi: Qualifiche Regionali – Qualifica Nazionale – Finale. 

 
1) QUALIFICHE REGIONALI 

Questa fase, che avrà in ogni singola Regione l’obbiettivo di guidare la crescita sportiva giovanile attraverso un preciso 
indirizzo tecnico, nel 2014 si articolerà in cinque riunioni di gare collocate nei mesi di seguito indicati e dovrà 
concludersi entro il 14 settembre 2014 al fine di poter determinare la lista dei cavalieri che parteciperanno alla 
Qualifica Nazionale che avrà luogo il 26/28 settembre 2014 a Pontedera – Valdera Equitazione Scoiattolo. 
 
Calendario Tappe Regionali 
APRILE   1^ TAPPA 
MAGGIO   2^ TAPPA 
GIUGNO   3^ TAPPA 
LUGLIO    4^ TAPPA 
AGOSTO O SETTEMBRE  5^ TAPPA 
 
Ciascun Comitato Regionale dovrà  scegliere nell’ambito del proprio Calendario Regionale e nei mesi sopra indicati, le 
date in cui posizionare le 5 tappe del Progetto Giovani. 
 
La programmazione delle Tappe da parte del Comitato Regionale è obbligatoria, pertanto qualora un Comitato, per 
limiti oggettivi, non abbia la possibilità di programmare un proprio circuito, previa comunicazione alla Federazione 
Centrale, dovrà consorziarsi con altro Comitato Regionale. 
In questo caso dovranno essere stilate delle classifiche separate per Regione di tesseramento. 
 

2) QUALIFICA NAZIONALE 
Avrà luogo in data 26/28 settembre 2014 a Pontedera – Valdera Equitazione Scoiattolo. 
Accederanno alla Qualifica Nazionale i binomi classificatisi nelle tappe regionali secondo delle Computer List regionali 
stilate in base ai criteri riportati nello specifico paragrafo. 
Le Computer List delle fasi regionali saranno a cura di ciascun Comitato che comunicherà in tempi utili alla FISE 
Centrale ed al Comitato Organizzatore la lista dei partecipanti alla Qualifica Nazionale.  
 

 
3) FINALE 

Avrà luogo in data 6/9 novembre a Verona in occasione di FieraCavalli 2014. 
Accederanno alla Finale i primi 10 binomi classificati in ciascun gruppo dei 3 livelli previsti nella Qualifica Nazionale 
 
Livello 1 – altezza 100 
Gruppo 1 Pony  n° 10 
Gruppo 2 Children  n° 10 
Gruppo 3 Junior  n° 10 
Livello 2 – altezza 110 
Gruppo 1 Pony  n° 10 
Gruppo 2 Children  n° 10 
Gruppo 3 Junior  n° 10 
Livello 2– altezza 110 
Gruppo 1 Pony  n° 10 
Gruppo 2 Children  n° 10 
Gruppo 3 Junior  n° 10 
Livello 3– altezza 120 
Gruppo 1 Pony  n° 10 
Gruppo 2 Children  n° 10 
Gruppo 3 Junior  n° 10 
 
Totale     n° 120 binomi 
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REGOLAMENTO TECNICO 
 
 

Il format delle gare è lo stesso sia nelle Qualifiche Regionali che nella Qualifica Nazionale e nella Finale. 
 
Nelle Qualifiche Regionali non è prevista la Warm Up nella giornata precedente mentre nella Qualifica Nazionale e nella 
Finale sarà autorizzato l’ingresso dei binomi partecipanti in campo gara per ambientare i cavalli soltanto attraverso il 
lavoro in piano. 
Sono previste due giornate di gara: 
 
1° Giorno 
Ordine di partenza: a sorteggio 
 
Categoria di Stile 
 Livello 1 Livello 2 Livello 2 Livello 3 
Altezza 100 110 110 120 
Patente Brevetto Brevetto 1° grado 1° grado 
Classifiche separate Gruppo 1 Pony -  

Gruppo 2 Children - 
Gruppo 3 Junior 

Gruppo 1 Pony – 
Gruppo 2 Children – 
Gruppo 3 Junior 

Gruppo 1 Pony – 
Gruppo 2 Children – 
Gruppo 3 Junior 

Gruppo 1 Pony – 
Gruppo 2 Children – 
Gruppo 3 Junior 

 
2° Giorno 
Ordine di partenza: inverso alla classifica  della categoria di stile della prima giornata 
 
Categoria di Stile 
 Livello 1 Livello 2 Livello 2 Livello 3 
Altezza 100 110 110 120 
Patente Brevetto Brevetto 1° grado 1° grado 
Classifiche separate Gruppo 1 Pony -  

Gruppo 2 Children - 
Gruppo 3 Junior 

Gruppo 1 Pony – 
Gruppo 2 Children – 
Gruppo 3 Junior 

Gruppo 1 Pony – 
Gruppo 2 Children – 
Gruppo 3 Junior 

Gruppo 1 Pony – 
Gruppo 2 Children – 
Gruppo 3 Junior 

 
 
Nelle Qualifiche Regionali è prevista la possibilità di programmare 4 categorie aggiunte, se la manifestazione si svolge 
su 1 campo, e 6 categorie aggiunte se su 2 campi. 
La valutazione dell’inserimento e del numero di categorie aggiunte nelle Qualifiche Regionali sarà di competenza di 
ogni singolo Comitato Regionale. È altresì consentito a ciascun Comitato Regionale, in accordo con il Comitato 
Organizzatore, di effettuare il format del Progetto Giovani  anche nell’ambito di un concorso nazionale inserito in 
calendario e presente sul proprio territorio. 
Priorità di iscrizione ai binomi partecipanti al progetto giovani. 

 
 
 

Quota di Iscrizione Forfettaria 
 

 QUALIFICHE 
REGIONALI 

QUALIFICA 
NAZIONALE 

 FINALE 

BASE € 50 -   
€ 150 STANDARD € 110 € 135  

EXTRA €120 € 150  
 
Da ciascuna quota di iscrizione forfettaria delle Tappe di Qualificazione Regionale e della Qualifica Nazionale sarà 
riservata una cifra pari ad € 5.00 destinata  alle spese di gestione da versare alla Federazione Centrale. 
 
Nella Qualifica Nazionale e nella Finale la scuderizzazione è obbligatoria. 
 
Per le categorie del Progetto Giovani non dovrà essere corrisposta alcuna quota di spettanza FISE che dovrà essere 
invece versata per le eventuali categorie aggiunte. 
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CLASSIFICHE 
 
 

CLASSIFICHE QUALIFICHE REGIONALI 
Al fine della determinazione dell’elenco dei binomi che accederanno alla  Qualifica Nazionale, ciascuna Regione dovrà 
stilare delle Computer List come segue: 
 
Classifica di Tappa 
Per ciascuna tappa dovranno essere stilate delle classifiche di categoria a ciascuna delle quali dovranno essere 
attribuiti i punteggi riportati nelle tabelle che seguono. 
 
I Punteggi della Tabella 1 si calcolano sulla base dei  punti di merito assegnati dal Giudice di Stile 
Coefficienti  della Tabella 2 si assegnano al binomio 1^ classificato  sulla base del numero dei partenti della categoria 
di riferimento. 
I Punteggi della Tabella 3 si calcolano sulla base della classifica stilata considerando la somma dei punti di merito 
assegnati dal Giudice di Stile nelle due giornate. 
 

Punteggi 
TABELLA 1 – PUNTI SCHEDA 
PUNTI 7 In caso di conseguimento dell’ 80% o più del massimo 

realizzabile 
PUNTI 5 In caso di conseguimento tra il 70% ed il 79% del 

massimo realizzabile 
PUNTI 3 In caso di conseguimento tra il 60% ed il 69% del 

massimo realizzabile 
PUNTI 1 In caso di conseguimento tra il 50% ed il 59% del 

massimo realizzabile 
 
In caso di primo posto nella categoria e  qualora il numero dei partenti sia stato di 10 binomi o superiore, i punti 
assegnati ( tabella 1) saranno moltiplicati per dei coefficienti come da seguente tabella: 
 
TABELLA 2 - PARTENTI 
COEFFICIENTE 1 Da 10 a 20 partenti 
COEFFICIENTE 1.25 Da 21 a 30 partenti 
COEFFICIENTE 1.50 Da 31 a 40 partenti 
COEFFICIENTE 1.75 Da 41 a 50 partenti 
COEFFICIENTE 2 Da 51 partenti  
 
Inoltre saranno sommati ulteriori punti (tabella 3) in base ad una classifica stilata sulla base della somma dei punti di 
merito assegnati al binomio dal Giudice di stile nelle due giornate di gara. Tali punti saranno moltiplicati per un 
coefficiente in base al numero dei partenti (Tabella 2). 
 
TABELLA 3 – SOMMA DEI PUNTI DI STILE 
PUNTI 3 1^ Classificato 
PUNTI 2 2^ Classificato 
PUNTI 1 3^ Classificato 
 
Alla fine del concorso pertanto verranno stilate delle Computer List di tappa date dalla somma dei punti di tabella che 
andranno aggiornate di volta in volta aggiungendo i punti conseguiti nelle diverse tappe. 
 
Alla fine del Circuito Regionale ogni  Comitato Regionale stilerà le Computer List Finali di Categoria basate sulla somma 
dei migliori 4 risultati conseguiti da ciascun binomio (per risultato si intende il punteggio conseguito in una tappa).  
 
Il primo 25% (ex-aequo compresi) dei binomi di ogni singola Regione indipendentemente dal numero di gare disputate 
in un singolo comparto  accederà alla Qualifica Nazionale. Nel calcolo del 25% si arrotonda al numero superiore (es: 
45 partenti – il 25% è 11,25 – i qualificati saranno 12) 
 
ES: Regione X – Gruppo 1 – Pony / 20 binomi /ammessi alla Qualifica Nazionale =  5 
 
Nelle suddette Computer List dovranno essere inseriti tutti i binomi compresi coloro che non avranno ottenuto 
punteggi in quanto il 25% dei qualificati per la Qualifica Nazionale deve essere calcolato sul numero complessivo dei 
binomi che hanno partecipato al circuito regionale (anche chi ha preso parte ad una sola tappa). 
Non è richiesto un numero minimo di risultati. 
 
 
In caso di impossibilità a partecipare da parte di binomi qualificati, i Comitati Regionali hanno la facoltà di sostituirli 
facendo subentrare i successivi in graduatoria al fine di mantenere nella Qualifica Nazionale per ciascun Comitato il 
quorum previsto del 25%. 
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Qualora in una Regione il numero degli aventi conseguito punteggio in un singolo segmento non superi il numero di 4, 
il cavaliere accederà alla Qualifica Nazionale soltanto se il suo punteggio finale non risulterà inferiore all’ultimo 
punteggio utile conseguito per accedere valutando il complessivo di tutte le Regioni. 
 
 
Nell’eventualità che in una gara di tappa non si raggiungano i 3 partenti, il solo o i due partecipanti effettueranno 
ugualmente la prova che avrà valore come test senza determinazione della classifica, ma valida in base al risultato 
tecnico conseguito per l’attribuzione di un punteggio di merito. 
 
Da 3 binomi partenti in su verrà stilata la classifica della gara, purché i cavalieri partecipanti siano almeno due. 
 
Il sistema ideato ha per fondamento quello di determinare delle graduatorie non soltanto in base alla mera classifica 
della singola gara ma in relazione anche e soprattutto alla validità tecnica delle prestazioni fornite. 
 
Tale principio determina la possibilità di comparazione, effettuandosi le gare su format predefiniti ed omogenei, dei 
risultati in una valutazione anche comparativa da Regione a Regione, dando la possibilità al Settore Tecnico Nazionale 
di un monitoraggio a 360° delle realtà giovanili del Paese. 
 
Classifiche di Qualifica Nazionale 

 
Le classifiche saranno stilate in base alla somma dei punti di merito assegnati dal Giudice di Stile e riportati nelle due 
prove. 
Accederanno alla Finale i primi 10 classificati in ciascun gruppo dei 3 livelli previsti. In caso di ex-aequo conterà il 
miglior punteggio conseguito nella seconda prova. In caso di ulteriore parità  accederanno alla finale i primi 10 
classificati ex-aequo compresi. 
 
Livello 1 – altezza 100 
Gruppo 1 Pony  n° 10 
Gruppo 2 Children  n° 10 
Gruppo 3 Junior  n° 10 
Livello 2 – altezza 110 
Gruppo 1 Pony  n° 10 
Gruppo 2 Children  n° 10 
Gruppo 3 Junior  n° 10 
Livello 2– altezza 110 
Gruppo 1 Pony  n° 10 
Gruppo 2 Children  n° 10 
Gruppo 3 Junior  n° 10 
Livello 3– altezza 120 
Gruppo 1 Pony  n° 10 
Gruppo 2 Children  n° 10 
Gruppo 3 Junior  n° 10 
 
In caso di non iscrizione alla Finale dei primi 10 qualificati subentreranno i successivi. 
 
Qualora in un singolo segmento della Qualifica Nazionale si registri una partecipazione di solamente 10 binomi o meno 
tutti i binomi avranno accesso alla Finale di Verona purché abbiano portato a termine almeno una prova della Qualifica 
Nazionale. 
 
Nell’eventualità che vi sia un numero di partecipanti inferiore a 3 binomi, questi avranno ugualmente accesso alla 
finale di Verona, purché abbiano portato a termine almeno una prova della Qualifica Nazionale. In questo caso i binomi 
partecipanti alla Finale non conseguiranno i premi in denaro di classifica individuale ma al Club di appartenenza verrà 
riconosciuta l’affiliazione gratuita per l’anno 2014 purché il cavaliere consegua un punteggio non inferiore al binomio 
5° classificato di uno degli altri due gruppi appartenenti al suo stesso Livello, considerando il punteggio minore. 
es: 
Livello 2 Guppo Pony – 1 solo partecipante punteggio delle due prove 10 
Livello 2 Gruppo Children 5° classificato punteggio delle due prove 8 
Livello 2 Gruppo Junior 5 ° classificato punteggio delle due prove 12  
In questo caso, rapportandosi al punteggio 8  conseguito dal Children 5° classificato, il pony avendo conseguito 10 
punti avrà diritto al suo premio. 
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Classifica FINALE 
 
Le classifiche saranno stilate in base alla somma dei punti di merito assegnati dal Giudice di Stile e riportati nelle due 
prove. 
In caso di ex-aequo, per i soli primi tre posti, si prenderà in considerazione il miglior punteggio conseguito nella 
seconda prova. In caso di  persistente parità i binomi saranno classificati ex-aequo. 
 

 
PREMI FINALE 

 
 

Nell’ottica di un rilancio del ruolo del Club, quale funzione aggregativa e motore di una dinamica crescita tecnica 
dell’area dell’equitazione giovanile, la Federazione premierà con un Monte premi di € 36.000 le Associazioni Sportive 
dei primi 3 binomi classificati in ciascuno dei 12 segmenti di gare previsti secondo la seguente tabella 
 
LIVELLO 1 
 1° CLASS 2° CLASS 3° CLASS 
GRUPPO 1 - PONY € 1500 €  900  €  600 
GRUPPO 2 – CHILDREN € 1500 €  900  €  600 
GRUPPO 3 - JUNIOR € 1500 €  900  €  600 
 
LIVELLO 2 
 1° CLASS 2° CLASS 3° CLASS 
GRUPPO 1 - PONY € 1500 €  900  €  600 
GRUPPO 2 – CHILDREN € 1500 €  900  €  600 
GRUPPO 3 - JUNIOR € 1500 €  900  €  600 
 
LIVELLO 2 
 1° CLASS 2° CLASS 3° CLASS 
GRUPPO 1 - PONY € 1500 €  900  €  600 
GRUPPO 2 – CHILDREN € 1500 €  900  €  600 
GRUPPO 3 - JUNIOR € 1500 €  900  €  600 
 
LIVELLO 3 
 1° CLASS 2° CLASS 3° CLASS 
GRUPPO 1 - PONY € 1500 €  900  €  600 
GRUPPO 2 – CHILDREN € 1500 €  900  €  600 
GRUPPO 3 - JUNIOR € 1500 €  900  €  600 
 
Inoltre ai Club vincitori verrà riconosciuta l’affiliazione gratuita per l’anno 2015 (premio non cumulabile). 
 
Nell’eventualità che vi sia un numero di partecipanti inferiore a 3 binomi i binomi partecipanti alla Finale non 
conseguiranno i premi in denaro di classifica individuale ma al Club di appartenenza verrà riconosciuta l’affiliazione 
gratuita per l’anno 2015 purché il cavaliere consegua un punteggio non inferiore al binomio 5° classificato di uno degli 
altri due gruppi appartenenti al suo stesso Livello, considerando il punteggio minore. 
 
es: 
Livello 2 Gruppo Pony – 1 solo partecipante punteggio delle due prove 10 
Livello 2 Gruppo Children 5° classificato punteggio delle due prove 8 
Livello 2 Gruppo Junior 5 ° classificato punteggio delle due prove 12  
In questo caso, rapportandosi al punteggio 8  conseguito dal Children 5° classificato, il pony avendo conseguito 10 
punti avrà diritto al suo premio. 
 
 

 
DIRIGENTI E SERVIZI  

 
 
Nelle tappe del Circuito, qualora non siano programmate categorie aggiunte la Giuria potrà essere composta dal 
Presidente di Giuria, di nomina Regionale, da un Tecnico Giudicante, di nomina Nazionale che svolgerà anche la 
mansione di Delegato Tecnico, e da un  segretario di giuria. 
Nel caso in cui il numero dei partecipanti al Progetto Giovani sia superiore a 150 binomi partenti, la Giuria dovrà 
essere potenziata con un ulteriore giudice nominato dal Comitato Organizzatore. Non è richiesta la presenza dei 
cronometristi. 
Le spese relative al Tecnico Giudicante saranno a carico della FISE o Comitato Regionale per quanto attiene i compensi 
e spese di viaggio e a carico del Comitato Organizzatore per quanto attiene vitto e alloggio. 
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NORME GENERALE 
 

 
 Alla Qualifica Nazionale e alla Finale si qualifica il BINOMIO. 
 Le categorie di stile sono qualificanti  al fine dell’ottenimento del 1° grado purchè si sia ottenuto almeno il 

60% del punteggio massimo conseguibile. 
 Nella Finale in ogni comparto (livello+gruppo) ciascun cavaliere potrà montare un solo pony e/o un solo 

cavallo, mentre nella Qualifica Nazionale potrà prendere parte con più pony e/o cavalli. 
 Nell’eventualità che un cavaliere si qualifichi con due soggetti o più dovrà scegliere con quale partecipare alla 

finale. 
 è consentita la partecipazione ai circuiti giovanili, con il conseguimento dei punteggi validi per le classifiche di 

accesso alla Qualifica Nazionale, di tesserati provenienti  da altre Regioni solo nel caso di accordo formale tra 
le Regioni interessate e comunicato alla Federazione. 

 E’ consentita la partecipazione di cavalieri Junior provenienti da altre Regioni il cui risultato è valido solo al 
fine del Passaggio di patente e della qualifica per i Campionati Italiani Assoluti (qualora le categoria siano 
corrispondenti a quanto disposto in materia). 

 La partecipazione di cavalieri Seniores è consentita solo fuori classifica. 
 Se necessario, per la miglior riuscita del Progetto, la Federazione si riserva la facoltà  di apportare  eventuali 

modifiche al presente documento. 
 Per quanto non diversamente specificato nel presente documento, si applica il vigente Regolamento Salto 

Ostacoli. 
 I punti di tabella conseguiti in ciascuna categoria pony saranno ritenuti  validi al fine della Computer List della 

Coppa Italia Pony. 

                                                                                                 
Nota per gli Istruttori 

 
 
Agli Istruttori degli  allievi qualificati per la Finale Nazionale del  “Progetto Giovani 2014”, verrà riconosciuto 
l’aggiornamento di mantenimento annuale, giusto quanto previsto dal Dipartimento Formazione . I nominativi degli 
Istruttori che ottemperano a quanto sopra dovranno essere inviati al Dipartimento Formazione tramite il proprio 
Comitato Regionale di appartenenza.  
 

 
IMBOCCATURE AMMESSE NELLE GARE DI STILE 

 
 
Sono ammessi: 
Tutti i filetti semplici indistintamente dalla loro composizione interna 
Pelham rigido o snodato con ciappa 
Kimberwik 
E’ inoltre consentito l’uso del filetto elevatore, sia con una redine diretta, sia con la doppia redine, sia con la ciappa. 
Briglia esclusivamente nella 120 
 
Può essere utilizzato altresì il “Pessoa” con le seguenti specifiche: 
 
Può essere utilizzato un cinturino come congiunzione tra i due anelli (superiori all’anello del filetto) dove sono 
agganciati i montanti della testiera 
Può essere utilizzato il “Pessoa” solo a 2 e non a 3 anelli con ciappa o con doppia redine. 
Nell’eventualità di applicazione di una sola redine, questa potrà essere posizionata nell’anello del filetto o, 
indistintamente, in quello inferiore 
BARDATURE 
E' prescritta la sella inglese completa di staffili e staffe, con copertina sottosella bianca. Sono facoltativi: 
- martingala con forchetta (non costrittiva); 
- la cuffia antimosche; 
- il pettorale; 
 
Per quanto concerne le protezioni agli arti, queste sono facoltative (vedi Regolamento Salto Ostacoli). 
 
Sono consentite le fasce (di colore bianco),  le stinchiere, i paraglomi, le paranocche. 
- È vietato l’uso di protezioni rigide e/o alte agli arti posteriori e, comunque, qualsiasi tipo di   protezione appesantita; 
 
 
  



 F.I.S.E. 

SCHEDA DI VALUTAZIONE 

CATEGORIA DIDATTICA 

Voti d' insieme     Voto  Coeff.  Punti  Note 

STATUS 
 CONDIZIONE GENERALE 

 ASPETTO ATLETICO E MORFOLOGICO 

 EQUILIBRIO NERVOSO    
0,50 

     

PRESENTAZIONE 
 CAVALIERE: SALUTO – TENUTA 

 CAVALLO: TOILETTATURA ‐ BARDATURE –PARTENZA AL 
GALOPPO    

0,50 
     

POSIZIONE DEL 
CAVALIERE 

 POSIZIONE DEGLI AIUTI PRINCIPALI 

 INSERIMENTO  DEL  CAVALIERE  NEL  MOVIMENTO  DEL 
CAVALLO IN LEGGEREZZA 

 CAPACITA' DI MONTARE IN AVANTI IN EQUILIBRIO 

 IMPIEGO AIUTI 

 STAFFATURA E INFORCATURA 

 ASSETTO    

4 

     

PREPARAZIONE 
TECNICA DEL 
CAVALIERE 

 CADENZA 

 RITMO 

 IMPULSO 

 INTERVENTI 

 AVVICINAMENTO AGLI OSTACOLI 

 INSERIMENTO NELLE DINAMICHE DEL SALTO 

 QUALITA’ DELLE TRANSIZIONI 

 CONTROLLO DEL GALOPPO    

1 

     

PREPARAZIONE 
TECNICA DEL 
CAVALLO 

 SERENITA' 

 RISPONDENZA AGLI AIUTI 

 GESTO NEI SALTI 

 ATLETICITA' 

 PARABOLA DEL SALTO     

1 

     

QUALITA' DELLA 
ESECUZIONE 

 FLUIDITA' E SICUREZZA 

 INSIEME 

 DETERMINAZIONE DEL CAVALIERE E DEL CAVALLO 

 ARMONIA NEL BINOMIO 

 DECONTRAZIONE FINALE 

 DISTENSIONE DELL'INCOLLATURA ALL'USCITA DAL CAMPO 
AL PASSO     

3 

     

TOTALE    
  

  
  

PENALITA' DA 
SOTTRATTE 

  
  

  
  

TOTALE GENERALE  (Tot‐Pen)          

 
Firma del Tecnico Giudicante____________________________________________ 
 

 

Valutazioni*  Penalità  Osservazioni ricorrenti 

10 ‐ eccellente  1° rifiuto/difesa  4  Sul cavaliere  Sul cavallo 

9 ‐ ottimo  1° abbattimento  2  A  Scarsa armonia o insieme  M Sopra o sotto cadenza 

8 ‐ molto buono  2° abbattimento  4  B  Poco controllo del cavallo  N  Contro la mano 

7 ‐ buono  3° abbattimento  4  C  Troppo piegato in avanti con le spalle  O  Con poco impulso  

6 ‐ più che 
sufficiente 

obblighi non 
eseguiti  2  D  Troppo piegato indietro con il busto  P  Scarso equilibrio o sulle spalle 

5 ‐ sufficiente  Eliminazione  E  Troppo seduto  Q  Parabola schienata o schiena ferma 

4 ‐ insufficiente  4° abbattimento 

F  Staffatura lunga o corta 

R 
Gesto non composto degli anteriori o 
posteriori 

3 ‐ male  2° rifiuto  G  Mani alte  S  Eccessiva nevrilità 

2 ‐ molto male 
caduta cavallo o 

cavaliere 

H  Gambe non ferme 

T 
Atteggiamento dell'incollatura non 
corretto 

1 ‐ pessimo     I  Interventi bruschi o violenti 

* i punti assegnabili vanno da 1 a 10 con la 
Possibilità di frazioni di 0.50 (es. 1.50, 2.50..)  

L  Tendenzialmente rigido 
(Scheda aggiornata al 05/02/2014)



 


