F.I.S.E.
Scheda Di Valutazione Categorie di Stile
Voti di insieme

Voto








STATUS e
PRESENTAZIONE

Condizione generale del cavallo
Toelettatura
Condizione atletica
Tenuta del cavaliere
Ingresso al trotto
Alt
Saluto
Circolo iniziale (solo per le cat. specifiche di Stile)
Posizione del cavaliere (con particolare
riferimento alla correttezza della posizione)
Capacità del cavaliere di rimanere in equilibrio ed
in armonia con il cavallo nel movimento
Uso corretto ed efficace degli aiuti




STILE del
CAVALIERE






SVOLGIMENTO del
PERCORSO

Punti

Note

1

5

Capacità del cavaliere di assistere e seguire il
cavallo durante tutte le fasi del percorso
Giusto rapporto tra impulso ed equilibrio in
funzione della tipologia di gara
Circolo finale (solo per le cat. specifiche di di stile)



Coeff.

4


TOTALE PUNTI POSITIVI

Ostacoli del
percorso
Penalità agli
ostacoli
Note percorso

*Circolo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

*Circolo
(b)

TEMPO:

PENALITA’ TEMPO:
(1pen = 4sec)

(c)
(a‐
(b+c)

Valutazioni*

Penalità**

Osservazioni ricorrenti

10 - eccellente

rifiuto/difesa

4

Sul cavaliere

Sul cavallo

9 – molto bene

abbattimento

4

A

Scarsa armonia o insieme

M

8 - bene

*compito non eseguito

Da 1 a 4

B

Poco controllo del cavallo

N

Contro la mano

C

Troppo piegato in avanti con le spalle

O

Con poco impulso

7 – abbastanza bene

Eliminazione

Sopra o sotto cadenza

6 - soddisfacente

2° rifiuto

D

Troppo piegato indietro con il busto

P

Scarso equilibrio o sulle spalle

5 - sufficiente

caduta cavallo o cavaliere

E

Troppo seduto

Q

Parabola schienata o schiena ferma

4 - insufficiente

F

Staffatura lunga o corta

R

Gesto non composto degli anteriori o posteriori

3 - abbastanza male

G

Mani alte

S

Eccessiva nevrilità

2 - male

H

Gambe non ferme

T

Atteggiamento dell'incollatura non corretto

1 – molto male

I

Interventi bruschi o violenti

*solo per le categorie specifiche di stile
**le eventuali penalità agli ostacoli verranno sottratte al
punteggio di Stile

L

Tendenzialmente rigido

i punti assegnabili vanno da 1 a 10 con la
possibilità di frazioni di 0.50 (es. 1.50, 2.0
ecc..)
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Firma del Tecnico Giudicante _____________________

