
RIPRESE CCE IN VIGORE 2015 
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CATEGORIE CI3* – CNC3* – CNC2* Open  
RIPRESA  Totale Punti  Misure 
FEI CI 3* A ed. 2015  260 20x60 

FEI CI 3* B ed. 2015  260 20x60 

 
 

CATEGORIE  CI2*‐ CNC2*‐ CNC1* Open  
RIPRESA  Totale Punti  Misure 
FEI CI 2* A ed. 2015  240 20x60 

FEI CI 2* B ed. 2015  240 20x60 

 
 

CATEGORIA CI1*‐ CNC1* 
RIPRESA  Totale Punti  Misure 
E 310 ed.2006  210 20x60 

FEI CI 1* A ed. 2015 230 20x60 

FEI CI 1* B ed. 2015 220 20x60 

 
 

CATEGORIA CCIP2* ‐ CNP2* 
RIPRESA  Totale Punti Misure 
FEI CI 1* B ed. 2015 220 20x60 
 
 

CATEGORIA  3 – AVVIAMENTO 4 
RIPRESA  Totale Punti  Misure 
E 206  180 20x40/20x60

Completo CATEGORIA 3  160 20x40/20x60

FEI CCI/CIC1* A - E 410 ed. 2009  230 20x60 

E500 - FEI Preliminary A Competition test ed. 2015 260 20x60 

 

 
CATEGORIA CCIP1* ‐ CNP1* 
RIPRESA  Totale Punti  Misure 
E500 - FEI Preliminary A Competition test ed. 2015 230 20x60 

FEI CCIP1* ed. 2014 270 20x60 

 
 

CATEGORIA  2 – AVVIAMENTO 3  
RIPRESA  Totale Punti  Misure 
Completo CATEGORIA 2  160 20x40 / 20X60

E 200 ed. 2006/r  180 20x40 / 20X60

 
 

 
 



RIPRESE CCE IN VIGORE 2015 
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CATEGORIA  1 – AVVIAMENTO 2 
RIPRESA  Totale Punti  Misure 
E 100 ed. 2006  160 20x40 / 20X60

Completo CATEGORIA 1 160 20x40 

 

 
CATEGORIA  Pony Base 
RIPRESA  Totale Punti  Misure 
CATEGORIA 1  160 20x40 

E500 - FEI Preliminary A Competition test ed. 2015 230 20x60 
 
 

CATEGORIA  INVITO  
RIPRESA  Totale Punti  Misure 
Completo CATEGORIA INVITO 160 20x40 

E 50 ed. 2006  160 20x40  

 
 

CATEGORIA  AVVIAMENTO  1 
RIPRESA  Totale Punti  Misure 
E 50 ed. 2006  160 20x40  

 



  Categoria Invito al Completo  
      Edizione 2015   Rettangolo 20X40  

pag.1 
 

  

Movimenti 

v
o
t
o
 

c
o
r
r
e
z
io

n
e
 

Note 

1. A 
C 

Entrare al trotto di lavoro 
Pista a mano destra 

   

2. CM 

MXK 

KA 

Trotto di lavoro 

Cambiamento diagonale al trotto di lavoro 

Trotto di lavoro 

   

3. AX 

XC 

Mezzo circolo a sinistra di 20 metri di diametro 

Mezzo circolo a destra di 20 metri di diametro 
   

4. C 

dopo C 

Circolo a destra di 20 metri di diametro 

Partire al galoppo di lavoro destro  
   

5. CM 
MXK 

tra X e K 

KA 

Galoppo di lavoro 
Cambiamento diagonale 

transizione al trotto  

trotto di lavoro 

   

6.  La transizione dal galoppo al trotto    

7. A 
dopo A 

Circolo a sinistra di 20 metri di diametro 
Partire al galoppo di lavoro sinistro 

   

8. AF 

FXH 
tra X e H 

HC 

Galoppo di lavoro 

Cambiamento diagonale 
Transizione al trotto 

Trotto di lavoro 

   

9.  La transizione dal galoppo al trotto    

10. HC 
tra C e M 

MXK 

Trotto di lavoro 
Passo medio 

Cambiamento diagonale al passo medio 

   

11.  La transizione dal trotto al passo    

12. KA 
A 

G 

Trotto di lavoro 
Tagliare sulla linea di centro 

Alt – immobilità - Saluto 

   

Uscire al passo a redini lunghe in A 

TOTALE PARZIALE 120,0   

Tutti i movimenti al trotto possono essere eseguiti al trotto seduto o al trotto sollevato 

 

 

PUNTI D’INSIEME  OSSERVAZIONI GENERALI 
1. Andature (franchezza e regolarità)  

10 
   

 

2. Impulso (desiderio di portarsi in avanti, 
elasticità delle falcate e la morbidezza della 
schiena, l’impegno dei posteriori) 

10 

  

3. Sottomissione (attenzione e fiducia; armonia, 
leggerezza e facilità dei movimenti, 
accettazione del contatto) 

10 

  

4. Cavaliere (posizione ed assetto del cavaliere; 
correttezza ed efficacia nell’uso degli aiuti)  10 

  

Totale 160,0   

 

 

Errori di grafico ed omissioni sono così penalizzati: 

- primo errore (2 punti) 

- secondo errore (4 punti) 

- terzo errore (eliminazione) 

-altri errori ( dedurre 2 punti ) 

 

TOTALE PUNTI 

 

 

 

 

 

  Firma del giudice: 

 

 

 



 Categoria 1 
 Edizione 2015    Rettangolo 20X40  
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Movimenti v
o
to

 

c
o
rr

e
z
io

n
e
 

Note 

1. A 
C 

Entrare al trotto di lavoro 
Pista a mano sinistra 

2. HXF 

FAK 

Cambiamento diagonale al trotto di lavoro 

Trotto di lavoro 

3. KH 
HCM 

Serpentina semplice allontanandosi 5 mt dalla pista 
Trotto di lavoro 

4. MXK 
prima di X 

dopo X 

KAF 

Cambiamento diagonale 
Transizione al passo 

ripartire al trotto 

Trotto di lavoro 

5. FM 

MC 

Serpentina semplice allontanandosi 5 mt dalla pista 

Trotto di lavoro 

6. C 

HXF 
Prima di F 

Passo medio 

Cambiamento diagonale al passo medio 
Partire al trotto di lavoro 

7. La transizione dal trotto al passo 

8. tra F e A 

A 

Partire al galoppo di lavoro destro 

Circolo a destra di 20 metri di diametro 

9. KXM 

dopo X 

Cambiamento diagonale 

Transizione al trotto 

10. Tra M e C 
C 

Partire al galoppo sinistro 
Circolo a sinistra di 20 metri di diametro 

11. HXF 

Dopo X 

Cambiamento diagonale 

Transizione al trotto 

12. FA 

A 

X 

Trotto di lavoro 

Tagliare sulla linea di centro 

Alr – Immobilità - Saluto 

Uscire al passo a redini lunghe in A 

TOTALE PARZIALE 120,0 

Tutti i movimenti al trotto possono essere eseguiti al trotto seduto o al trotto sollevato 

PUNTI D’INSIEME OSSERVAZIONI GENERALI 
1. Andature (franchezza e regolarità)  

10 

2. Impulso (desiderio di portarsi in avanti, 
elasticità delle falcate e la morbidezza della 
schiena, l’impegno dei posteriori) 

10 

3. Sottomissione (attenzione e fiducia; armonia, 
leggerezza e facilità dei movimenti, 
accettazione del contatto) 

10 

4. Cavaliere (posizione ed assetto del cavaliere; 
correttezza ed efficacia nell’uso degli aiuti)  10 

Totale 160,0 

Errori di grafico ed omissioni sono così penalizzati:

- primo errore (2 punti)

- secondo errore (4 punti) 

- terzo errore (eliminazione) 

-altri errori ( dedurre 2 punti ) 

TOTALE PUNTI 

 Firma del giudice: 



 Categoria 2 
 Edizione 2015    Rettangolo 20X40 oppure 20X60 
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Movimenti v
o
to

 

c
o
rr

e
z
io

n
e
 

Note 

1. A 
C 

Entrare al trotto di lavoro 
Pista a mano destra 

2. MB 

BX 

XM 

Trotto di lavoro 

Mezzo circolo a destra di 10 metri di diametro 

Trotto di lavoro 

3. prima di C 

dopo C 

Transizione al passo 

Transizione al trotto 

4. HE 

EX 
XH 

Trotto di lavoro 

Mezzo circolo a sinistra di 10 metri di diametro 
Trotto di lavoro 

5. HC 

CM 
MXK 

Trotto di lavoro 

Passo medio 
Cambiamento diagonale al passo medio 

6. KA 

A 

AFB 
BEB 

Trotto di lavoro 

Partire al galoppo di lavoro sinistro 

Galoppo di lavoro 
Circolo a sinistra di 20 metri di diametro 

7. BMCH 

HXF 

dopo X 

Galoppo di lavoro 

Cambiamento diagonale 

Trotto di lavoro 

8. La transizione dal galoppo al trotto 

9. FA 

A 

AKE 

EBE 

Trotto di lavoro 

Partire al galoppo di lavoro destro 

Galoppo di lavoro 

Circolo a destra di 20 metri di diametro 

10. EHCM 

MXK 
dopo X 

Galoppo di lavoro 

Cambiamento diagonale 

Trotto di lavoro 

11. La transizione dal galoppo al trotto 

12. KA 

A 
X 

Trotto di lavoro 

Tagliare sulla linea di centro 

Alr – Immobilità - Saluto 

Uscire al passo a redini lunghe in A 

TOTALE PARZIALE 120,0 

Tutti i movimenti al trotto possono essere eseguiti al trotto seduto o al trotto sollevato 

PUNTI D’INSIEME OSSERVAZIONI GENERALI 
1. Andature (franchezza e regolarità)  

10 

2. Impulso (desiderio di portarsi in avanti, 
elasticità delle falcate e la morbidezza della 
schiena, l’impegno dei posteriori) 

10 

3. Sottomissione (attenzione e fiducia; armonia, 
leggerezza e facilità dei movimenti, 
accettazione del contatto) 

10 

4. Cavaliere (posizione ed assetto del cavaliere; 
correttezza ed efficacia nell’uso degli aiuti)  10 

Totale 160,0 

Errori di grafico ed omissioni sono così penalizzati:

- primo errore (2 punti)

- secondo errore (4 punti) 

- terzo errore (eliminazione) 

-altri errori ( dedurre 2 punti ) 

TOTALE PUNTI 

 Firma del giudice: 



  Categoria 3 
      Edizione 2015    Rettangolo 20X40  oppure 20X60 
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Movimenti v
o
to

 

c
o
rr

e
z
io

n
e
 

Note 

1. A 
X 

C 

Entrare al trotto di lavoro 
Alt – Immobilità - Saluto 

Pista a mano destra 

   

2. CM 

MXK 
 

KA 

Trotto di lavoro 

Cambiamento diagonale mostrando alcune falcate di  
trotto medio (seduto o sollevato) 

Trotto di lavoro 

   

3. A 

X 

Tagliare sulla linea di centro 

Circolo a sinistra di 10 metri di diametro 
   

4. X 

XC 

Circolo a destra di 10 metri di diametro 

Trotto di lavoro 

   

5. C 

CH 
HXF 

FA 

Pista a mano sinistra e transizione al passo 

Passo medio 
Cambiamento diagonale al passo medio 

Trotto di lavoro 

   

6. A 

AKE 

Partire al galoppo di lavoro destro 

Galoppo di lavoro 

   

7. EBE 

 
EHC 

Circolo a destra di 20 metri di diametro mostrando alcune 

falcate di galoppo medio 

Galoppo di lavoro 

   

8 CM 
MXK 

su X 

 
KA 

Trotto di lavoro 
Cambiamento diagonale 

Transizione al passo e dopo 3-5 tempi di passo ripartire al 

trotto 
Trotto di lavoro 

   

9. A 

AFB 

Partire al galoppo di lavoro sinistro 

Galoppo di lavoro 

   

10. BEB 

 

BMC 

Circolo a sinistra di 20 metri di diametro mostrando 

alcune falcate di galoppo medio 

Galoppo di lavoro 

   

11. CH 
HXF 

 

FA 

Trotto di lavoro 
Cambiamento diagonale mostrando alcune falcate di 

trotto medio (seduto o sollevato) 

Trotto di lavoro 

   

12. A 
X 

Tagliare sulla linea di centro 

Alt – Immobilità - Saluto 
   

TOTALE PARZIALE 120,0   

 

PUNTI D’INSIEME  OSSERVAZIONI GENERALI 

1. Andature (franchezza e regolarità)  
10 

   

 

2. Impulso (desiderio di portarsi in avanti, 
elasticità delle falcate e la morbidezza della 
schiena, l’impegno dei posteriori) 

10 

  

3. Sottomissione (attenzione e fiducia; armonia, 
leggerezza e facilità dei movimenti, 
accettazione del contatto) 

10 

  

4. Cavaliere (posizione ed assetto del cavaliere; 
correttezza ed efficacia nell’uso degli aiuti)  10 

  

Totale 160,0   

 

 

Errori di grafico ed omissioni sono così penalizzati: 

- primo errore (2 punti) 

- secondo errore (4 punti) 

- terzo errore (eliminazione) 

-altri errori ( dedurre 2 punti ) 

 

TOTALE PUNTI 

 

 

 

 

 

  Firma del giudice: 

 

 

 



RIPRESA E 50

NON QUALIFICANTE  

Ed. 2006

Rettangolo 20x40 

Valida come ripresa di addestramento per le ctg. 1 e 2 CCE 

MOVIMENTI VOTO COEFF CORR NOTE
1 A

C

Entrare al trotto di lavoro * 
Proseguire sulla linea di centro 
Pista a mano sinistra 

10     

2 H B 
B E 
E M 
M C 

Cambiamento diagonale al trotto di lavoro * 
Mezzo circolo di 20 metri 
Diagonale al trotto di lavoro * 
Trotto di lavoro 

10     

3 C H E 
E

Passo medio ** 
Cambiamento traversale 10     

4 X
B

F A 

Partire al trotto di lavoro 
Pista a mano destra 
Trotto di lavoro 

10     

5 A
tra X ed

F

Circolo di 20 metri al trotto di lavoro 
Partire al galoppo di lavoro destro 

Proseguire nel circolo fino ad A 

10     

6 A K 
K X 
X

Galoppo di lavoro 
Cambiamento diagonale al galoppo di lavoro
Transizione al trotto di lavoro 

10     

7 X M 
M C 

Mezza diagonale al trotto di lavoro 
Trotto di lavoro 10     

8 C
tra X ed

M

Circolo di 20 metri al trotto di lavoro 
Partire al galoppo di lavoro sinistro 

Proseguire nel circolo fino a C 

10     

9 C H 
H X 
X

Galoppo di lavoro 
Cambiamento diagonale al galoppo di lavoro
Transizione al trotto di lavoro 

10     

10 X F 
A

Mezza diagonale al trotto di lavoro 
Tagliare sulla linea di centro 10     

11 A X 
X

Trotto di lavoro 
Alt. Immobilità. Saluto 10     

Uscire al passo a redini lunghe   Totale Movimenti 110

PUNTI D’INSIEME       

1 Andatura (franchezza e regolarità). 10
2 Impulso (desiderio di portarsi in avanti, elasticità delle 

falcate, morbidezza della schiena e impegno del 
posteriore). 

10

3 Sottomissione (attenzione e fiducia, armonia, 
leggerezza e facilità dei movimenti, accettazione 
dell’imboccatura e leggerezza del treno anteriore). 

10

4 Posizione e assetto del cavaliere, correttezza 
nell’impiego degli aiuti. 10  2     

TOTALE 160    

A DEDURRE PUNTI COME DA REGOLAMENTI IN VIGORE 

*   Il trotto di lavoro si intende seduto. Ove indicato con asterisco può essere eseguito seduto o sollevato a discrezione del cavaliere 
** Il passo medio richiede una moderata distensione dell’incollatura pur mantenendo un contatto leggero e morbido, lasciando avanzare il cavallo con falcate 

regolari ed attive. 



 
  

RIPRESA E 100  
NON QUALIFICANTE   

Ed. 2006

Rettangolo 20x40 oppure 20x60  

Valida come ripresa di addestramento per le ctg. 1 e 2  CCE 

  MOVIMENTI  VOTO COEFF CORR NOTE 
1 A 

X 
 
C 

Entrare al trotto di lavoro 
Alt. Immobilità. Saluto. 
Partire al trotto di lavoro  
Pista a mano sinistra 

10     

2 C H 
H K 

 
K A F 

Trotto di lavoro 
Serpentina semplice al trotto di lavoro 
toccando la linea di quarto 
Trotto di lavoro 

10     

3 F X H 
 

Cambiamento diagonale al trotto * 
allungando alcune falcate 10     

4 H C M 
M F 

 
F A 

Trotto di lavoro 
Serpentina semplice al trotto di lavoro 
toccando la linea di quarto 
Trotto di lavoro 

10     

5 A 
 

Partire al galoppo di lavoro destro e  
circolo di 20 metri 10     

6 AKEHC 
C M B 

Galoppo di lavoro 
Trotto di lavoro 10     

7 prima di 
B 

B K 
K A 

Transizione al passo medio ** 
 
Cambiamento diagonale al passo medio ** 
Trotto di lavoro 

10     

8 A 
 

Partire al galoppo di lavoro sinistro e 
circolo di 20 metri 10     

9 A F B M 
M C H 

Galoppo di lavoro 
Trotto di lavoro 10     

10 H X F 
 

F A 

Cambiamento diagonale al trotto * 
allungando alcune falcate  
Trotto di lavoro 

10     

11 A 
X 

Tagliare nella lunghezza  
Alt. Immobilità. Saluto. 10     

Uscire al passo a redini lunghe   Totale Movimenti  110 
 

 PUNTI D’INSIEME        

1 Andatura (franchezza e regolarità). 10       

 2 Impulso (desiderio di portarsi in avanti, elasticità delle 
falcate, morbidezza della schiena e impegno del 
posteriore). 

10    
 

  

 3 Sottomissione (attenzione e fiducia, armonia, 
leggerezza e facilità dei movimenti, accettazione 
dell’imboccatura e leggerezza del treno anteriore). 

10    
  

 

4 Posizione e assetto del cavaliere, correttezza 
nell’impiego degli aiuti. 10  2     

 TOTALE 160       

 
A DEDURRE PUNTI COME DA REGOLAMENTI IN VIGORE  
 

*   Il trotto di lavoro si intende seduto. Ove indicato con asterisco può essere eseguito seduto o sollevato a discrezione del cavaliere 
** Il passo medio richiede una moderata distensione dell’incollatura pur mantenendo un contatto leggero e morbido, lasciando avanzare il cavallo con 

falcate regolari ed attive. 

 



 
 RIPRESA E 200  

 
 
 

Ed. 2006/r

Rettangolo 20x40 oppure 20x60  

Valida come ripresa di addestramento per le ctg. 2 e 3 CCE 
  MOVIMENTI  VOTO COEFF CORR NOTE 

1 A 
X 
 
C 

Entrare al trotto di lavoro 
Alt. Immobilità. Saluto. 
Partire al trotto di lavoro  
Pista a mano destra 

10     

2 C B 
B 

B F A K 

Trotto di lavoro 
Volta di 10 metri 
Trotto di lavoro 

10     

3 K X M Cambiamento diagonale al trotto medio 10     

4 M C H E 
E 

E K 

Trotto di lavoro 
Volta di 10 metri 
Trotto di lavoro 

10     

5 tra K  
ed A 

A 

Partire al galoppo di lavoro sinistro 
 
Circolo di 20 metri 

10     

6 A F 
F M 

 
M C H 

Galoppo di lavoro 
Serpentina semplice al galoppo di lavoro 
toccando la linea di quarto 
Trotto di lavoro 

10  2   

7 H 
H B 
B F 

Transizione al passo medio ** 
Passo medio ** 
Trotto di lavoro 

10     

8 tra F ed A 
A 

A K 

Partire al galoppo di lavoro destro 
Circolo di 20 metri 
Galoppo di lavoro 

10     

9 K H 
 

H C M 

Serpentina semplice al galoppo di lavoro 
toccando la linea di quarto 
Trotto di lavoro 

10  2   

10  
M X K 

 
Cambiamento diagonale al trotto  medio 10     

11 A 
X 

Tagliare nella lunghezza  
Alt. Immobilità. Saluto     10     

Uscire al passo a redini lunghe   Totale Movimenti  130 
 

 PUNTI D’INSIEME       

1 Andatura (franchezza e regolarità). 10      
2 Impulso (desiderio di portarsi in avanti, elasticità delle 

falcate, morbidezza della schiena e impegno del 
posteriore). 

10    
 

 

3 Sottomissione (attenzione e fiducia, armonia, 
leggerezza e facilità dei movimenti, accettazione 
dell’imboccatura e leggerezza del treno anteriore). 

10    
  

4 Posizione e assetto del cavaliere, correttezza 
nell’impiego degli aiuti. 10  2    

 TOTALE 180      

 
A DEDURRE PUNTI COME DA REGOLAMENTI IN VIGORE  

 
*   Il trotto di lavoro si intende seduto. Ove indicato con asterisco può essere eseguito seduto o sollevato a discrezione del cavaliere 
** Il passo medio richiede una moderata distensione dell’incollatura pur mantenendo un contatto leggero e morbido, lasciando 

avanzare il cavallo con falcate regolari ed attiv 



 

RIPRESA E 206 
(ex 4/4) 
 
 

Ed. 2006

Rettangolo 20x40 oppure 20x60

Valida come ripresa di addestramento per le ctg. 2 e 3 CCE 

  MOVIMENTI  VOTO COEFF CORR NOTE 
1 A 

X 
 
C 

Entrare al trotto di lavoro 
Alt. Immobilità. Saluto. 
Partire al trotto di lavoro  
Pista a mano destra 

10     

2 B X 
X E 

 

Mezza volta di 10 metri a destra 
Mezza volta di 10 metri a sinistra 
Proseguire per K A F 

10     

3 F X H 
H 

Cambiamento diagonale al trotto medio * 
Trotto di lavoro   10     

4 C 
 

C M 

Alt.  Immobilità 5”.  Partire al trotto di 
lavoro 
Trotto di lavoro 

10     

5 M X K 
K 
 

Cambiamento diagonale al trotto medio 
Trotto di lavoro  
Proseguire per A F B 

10     

6 B X 
X E 

 

Mezza volta di 10 metri a sinistra 
Mezza volta di 10 metri a destra 
Proseguire per H C 

10     

7 C 
 

C M B F 

Partire al galoppo di lavoro e 
circolo di 20 metri 
Galoppo di lavoro 

10     

8 F 
 
B 

Mezza volta di 10 metri a destra 
Proseguire al galoppo di lavoro sino a B 
Trotto di lavoro. Proseguire per M C 

10     

9 C 
 

C H E K 

Partire al galoppo di lavoro e 
circolo di 20 metri 
Galoppo di lavoro 

10     

10 K 
 
E 
 

Mezza volta di 10 metri a sinistra 
Proseguire al galoppo di lavoro sino a E 
Trotto di lavoro 
Proseguire per H C 

10     

11 C 
 

Passo medio** 
Proseguire per M E 10     

12 E 
A 

Trotto di lavoro 
Tagliare sulla linea di centro 10     

13 G Alt. Immobilità. Saluto. 10     

Uscire al passo a redini lunghe   Totale Movimenti  130 
 

 PUNTI D’INSIEME       

1 Andatura (franchezza e regolarità). 10      
2 Impulso (desiderio di portarsi in avanti, elasticità delle 

falcate, morbidezza della schiena e impegno del 
posteriore). 

10    
 

 

3 Sottomissione (attenzione e fiducia, armonia, 
leggerezza e facilità dei movimenti, accettazione 
dell’imboccatura e leggerezza del treno anteriore). 

10    
  

4 Posizione e assetto del cavaliere, correttezza 
nell’impiego degli aiuti. 10  2    

 TOTALE 180      

 
A DEDURRE PUNTI COME DA REGOLAMENTI IN VIGORE  

 
*   Il trotto di lavoro si intende seduto. Ove indicato con asterisco può essere eseguito seduto o sollevato a discrezione del cavaliere 
** Il passo medio richiede una moderata distensione dell’incollatura pur mantenendo un contatto leggero e morbido, 

lasciando avanzare il cavallo con falcate regolari ed attive. 



  
 
RIPRESA E 310 
 

Ed. 2006

Rettangolo  20x60

Valida come ripresa di addestramento per le ctg. 3 e CNC1*  CCE 

  MOVIMENTI  VOTO COEFF CORR NOTE 
1 A 

X 
 
C 

Entrare al trotto di lavoro 
Alt. Immobilità. Saluto. 
Partire al trotto di lavoro  
Pista a mano destra 

10     

2 M X K 
K A 

Cambiamento diagonale al trotto medio * 
Trotto di lavoro 10     

3 A 
A F 

Volta di 10 metri  
Trotto di lavoro 10     

4 
F E Passo medio 10  2   

5 E H C 
C 

Trotto di lavoro 
Volta di 10 metri 10     

6 C 
C A 

 
 

Partire al galoppo di lavoro destro 
Serpentina di 3 curve, la prima e la terza al 
galoppo giusto, la seconda al galoppo 
rovescio 

10  2   

7 K X M 
prima di M 

M C 

Cambiamento diagonale al galoppo medio 
Galoppo di lavoro 
Trotto di lavoro  

10     

8 C 
C A 

 
 

Partire al galoppo di lavoro sinistro 
Serpentina di 3 curve, la prima e la terza al 
galoppo giusto, la seconda al galoppo 
rovescio 

10  2   

9 F X H 
prima di H 

H  

Cambiamento diagonale al galoppo medio  
Galoppo di lavoro 
Trotto di lavoro  

10     

10 H C M 
M X K 

K 

Trotto di lavoro  
Cambiamento diagonale al trotto medio  
Trotto di lavoro 

10  2   

11 A 
X 

Tagliare nella lunghezza  
Alt. Immobilità. Saluto.      

Uscire al passo a redini lunghe   Totale Movimenti  150 
 

 PUNTI D’INSIEME        

1 Andatura (franchezza e regolarità). 10       

 2 Impulso (desiderio di portarsi in avanti, elasticità delle 
falcate, morbidezza della schiena e impegno del 
posteriore). 

10    
 

  

 3 Sottomissione (attenzione e fiducia, armonia, 
leggerezza e facilità dei movimenti, accettazione 
dell’imboccatura e leggerezza del treno anteriore). 

10  2  
  

 

4 Posizione e assetto del cavaliere, correttezza 
nell’impiego degli aiuti. 10  2     

 TOTALE 210       

 
A DEDURRE PUNTI COME DA REGOLAMENTI IN VIGORE  

 
*   Il trotto di lavoro si intende seduto. Ove indicato con asterisco può essere eseguito seduto o sollevato a discrezione del cavaliere 
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Test  vo
to

 

co
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io

ne
 

co
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e 
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Note 

1. A 
X 
 

XC 

Entrare al trotto di 
lavoro 
Alt - immobilità – 
saluto 
Partire al trotto di 
lavoro 
Trotto di lavoro 

10    Qualità del trotto, alt, 
transizioni. Cavallo dritto. 
Contatto e nuca 

 

2. C 
CMR 

Pista a mano destra 
Trotto di lavoro 

10    Regolarità, equilibrio, 
energia. Il montare 
correttamente l'angolo 

 

3.  
RXV 

 
Diagonale corta 

10    Regolarità, equilibrio, 
energia. Cavallo diritto. 
Esecuzione precisa della 
linea. 

 

4. 
VKA Trotto di lavoro 

10    Regolarità, equilibrio, 
energia. Il montare 
correttamente l'angolo 

 

5.  
 

AC Serpentina di 4 curve 

10   2 Regolarità, equilibrio, 
energia, piego. Fluidità dei 
cambiamenti di flessione e 
di direzione. Simmetria 
della fiigura. 

 

6. Fra C ed 
M 

MRB 

Galoppo di lavoro 
 
Galoppo di lavoro 

10    Fluidità ed equilibrio nelle 
transizioni. Qualità del 
galoppo. Cavallo diritto. 

 

7.  
B 
 

BPFAK 

Circolo di 15 metri di 
diametro 
Galoppo di lavoro 

10   2 Qualità del galoppo, 
equilibrio, capacità di 
portarsi. Flessione. 
Dimensione e forma del 
circolo 

 

8. 
KXM 

Sulla diagonale, in X 
trotto di lavoro, fra M 
e C galoppo di lavoro 

10    Fluidità ed equilibrio delle 
due transizioni. Cavallo 
diritto. 

 

9. 
CHSE Galoppo di lavoro 

10    Qualità del galoppo. 
Cavallo diritto. Il montare 
correttamente l'angolo 

 

10. 

E 
EVKA 

Circolo di 15 metri di 
diametro 
Galoppo di lavoro 

10   2 Qualità del galoppo, 
equilibrio, capacità di 
portarsi.  Flessione. 
Dimensione e forma del 
circolo. 

 

11. 
A 
AF 

Trotto di lavoro 
Trotto di lavoro 

10    Fluidità ed equilibrio della 
transizione. Regolarità del 
trotto. 

 

12. 
F 
FV 

Passo medio 
Passo medio 

10   2 Regolarità, morbidezza 
della  schiena, attività, 
copertura, libertà di spalla, 
cavallo diritto. 

 

13.  
 

VP Mezzo circolo di 20 
metri 

10   2 Regolarità, morbidezza 
della  schiena, attività, 
copertura, libertà di spalla. 
Precisione nel disegno 
della linea 

 

14. 
P 

PFA 
Trotto di lavoro 
Trotto di lavoro 

10    Fluidità ed equilibrio della 
transizione. Regolarità del 
trotto. 

 

15. 
A 
X 

Linea di centro 
Alt – Immobilità - 
Saluto 

10    Qualità del trotto, cavallo 
diritto, equilibrio nell'alt. 
Contatto e nuca. 

 

Uscire  in A al passo a redini lunghe 200      
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VOTI D’INSIEME 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSSERVAZIONI GENERALI 

 

1. Andature (franchezza e regolarità) 
 10 

  
1  

 
2. Impulso (desiderio di portarsi in avanti, 

elasticità delle falcate,  morbidezza della 
schiena ed impegno dei posteriori) 

10 
  

1 

3. Sottomissione (attenzione e fiducia; 
armonia, leggerezza e facilità dei 
movimenti, accettazione dell’imboccatura, 
il cavallo diritto e leggerezza del treno 
anteriore) 

10 

  

2 

4. Posizione ed assetto del cavaliere; 
correttezza ed efficacia nell’uso degli aiuti  10 

  
2 

Totale  260    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da dedurre: 
 
Errore di grafico o ripresa      

1° errore od omissione = 2 punti                                                           
2° errore od omissione = 4 punti 

3° errore od omissione = Eliminazione  

 

Per altri errori vedere Reg. Nazionale in vigore. 
 
     Firma del Giudice    
  



RIPRESA FEI CCI/CIC* A – E410 
EDIZIONE 2009 
 
Approx. 4 min. 

MOVIMENTI LINEE DIRETTRICI VOTO NOTE 
1 A 

C 
Entrare al trotto di lavoro 
Pista a mano sinistra al trotto di lavoro 

 La regolarità,  il ritmo e la 
direzione (Diritto sulla linea di 
centro). 
La flessione e l’equilibro nella 
girata 

  

2 CS 
S 

Trotto di lavoro 
Circolo a sinistra di 10 m 

La regolarità delle falcate, la 
precisione , l’equilibrio e 
l’uniformità della flessione nel 
circolo. 

  

3 SP Cambiare di mano al trotto di lavoro, 
lasciando e riprendendo le redini per una 
lunghezza del cavallo, attraverso X 

La regolarità, il ritmo, l’equilibrio 
mentre  il cavallo allunga 
l’incollatura mantenendo il 
contatto. 

  

4 P 
PFA 

Circolo a destra di 10m  
Trotto di lavoro 

La regolarità delle falcate, la 
precisione nell’esecuzione del 
circolo, l’equilibrio e l’uniformità 
della flessione. 

  

5 A Transizione al passo per 3/5 passi attraverso 
A 

L’accettazione del contatto e 
l’impegno del posteriore nella la 
transizione  

  

6 AK 
KXM 

Trotto di lavoro 
Cambiare di mano al trotto medio (seduto o 
sollevato) 

La regolarità e il ritmo. Lo 
sviluppo progressivo delle falcate 
allungate. 

  

7  
MC 

Transizione al trotto di lavoro 
Trotto di lavoro 

Il mantenimento della regolarità e 
del ritmo nella transizione al trotto 
di lavoro 

  

8 C Alt, immobilità e 
 

L’alt, l’immobilità (2/3 secondi), 
l’equilibrio e l’impegno del 
posteriore. 

  

9 C 4/5 passi indietro, ripartire immediatamente 
al passo medio 

L’equilibrio e la regolarità dei 
passi . L’accettazione del contatto. 

  

10 CH 
HB 
BP 

Passo medio 
Cambiare di mano al passo allungato 
Passo medio 

L’allungamento delle falcate,  la 
regolarità e la distensione nel 
passo allungato mantenendo il 
contatto. 

  

11  Il passo medio CH e BP 
 

La regolarità delle falcate, il ritmo, 
l’atteggiamento e l’accettazione 
del contatto. 

  

12 P 
A 

Trotto di lavoro 
Galoppo di lavoro a mano destra 

L’equilibrio e l’accettazione degli 
aiuti nelle transizioni al trotto ed al 
galoppo. 

  

13 V 
VES 

Circolo a destra di 20 m al galoppo medio 
Galoppo di lavoro 

L’equilibrio, l’uniformità della 
flessione, l’ampiezza delle falcate 
e la qualità del galoppo. 

  

14 H 
 

EK 

Mezzo circolo a destra di 12 m rientrando 
sulla pista in E 
Galoppo di lavoro a destra (galoppo rovescio)

La precisione, l’equilibrio e 
l’uniformità della flessione, la 
regolarità nel galoppo rovescio. 

  

15 K 
A 

Trotto di lavoro 
Procedere a galoppo di lavoro a sinistra 

L’equilibrio e l’accettazione degli 
aiuti nelle transizioni al trotto ed al 
galoppo. 

  

16 AFP 
P 
PBR 

Galoppo di lavoro 
Circolo a mano sinistra di 20 m al galoppo 
medio 
Galoppo di lavoro 

L’equilibrio, l’uniformità della 
flessione, l’ampiezza delle falcate 
e la qualità del galoppo. 

  

17 M 
 
BF 

Mezzo circolo a mano sinistra di 12 m 
rientrando sulla pista in B 
Galoppo di lavoro a mano sinistra (galoppo 
rovescio) 

La precisione, l’equilibrio e 
l’uniformità della flessione, la 
regolarità nel galoppo rovescio 

  

18 F 
A 

Trotto di lavoro 
Tagliare sulla linea del centro al trotto di 
lavoro 

La transizione al trotto. La 
regolarità e il ritmo. Il cavallo 
diritto sulla linea di centro. 

  

19 L Alt. Immobilità. Saluto L’alt e l’immobilità durante il 
saluto. 

  

Uscire al passo in A a redini lunghe  
                          
 

 
 
Totale                    190 

 



 

Punti d’insieme LINEE DIRETTRICI Punti Voto NOTE 
20 Andatura  Franchezza e regolarità. 10  

 
  

21 Impulso Desiderio di portarsi in avanti, 
elasticità delle falcate e della 
schiena e l’impegno del 
posteriore. 

10    

22 Sottomissione  Attenzione e fiducia, armonia, 
leggerezza e facilità dei 
movimenti, accettazione del 
contatto. 

10          

23 Cavaliere Posizione ed assetto del 
cavaliere, correttezza 
nell’impiego ed efficacia degli 
aiuti. 

10    

   
TOTALE 

 
230 

  

 
 
DA DEDURRE 
Errori di grafico ed omissioni sono così penalizzati: 

  

- primo errore 2 punti  
 

 

- secondo errore 4 punti  
 

 

- terzo errore Eliminazione  
 

 

 
  

 
 
TOTALE 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota 1: Il trotto (trotto di lavoro, trotto medio e trotto allungato) dovrà essere eseguito “seduto” se non  
altrimenti specificato. 
Nota 2: Nelle riprese CIC1*/CCI1* gli speroni non sono obbligatori. Nelle riprese 2*/3*/4* gli speroni sono  
obbligatori. 
Nota 3:  Nelle riprese 1* è obbligatorio l’uso del filetto. Nelle riprese 2*/3*/4* è permesso l’uso di tutte le  
imboccature previste da Regolamento. 
 
 
 
 
 
RIPRESA FEI CCI/CIC* A – E410 
EDIZIONE 2009 



 

 
 
 
 
 

FEI EVENTING DRESSAGE TEST – ONE STAR  
PONIES 

Tempo: approx. 5 ½ min 

CCIP1* 2014 

MOVIMENTI DIRETTIVE VOTO NOTE 
1 A 

I 
 

C 

Entrare al trotto di lavoro 
Alt. Immobilità. Saluto. Partire al trotto 
di lavoro 
Pista a mano destra al trotto di lavoro 

L’ingresso. L’alt. Le 
transizioni dal trotto all’alt e 
viceversa. 
La nuca ed il contatto. 

  

2 CMR 
R 

Trotto di lavoro 
Circolo di 10 m.  
 

La precisione, l’equilibrio, la 
regolarità e la flessione. 

  

3 RBXEV Trotto di lavoro Il ritmo, l’equilibrio, la 
corretta flessione. 

  

4 V 
VKA 

Circolo di 10 m.  
Trotto di lavoro 

La flessione, l’equilibrio e la 
regolarità. 

  

5 AL 
LR 
 
RMC 

Tagliare sulla linea di centro 
Cessione della gamba sinistra al trotto di 
lavoro  
Trotto di lavoro 

Il controllo delle spalle e 
l’impegno del posteriore. 

  

6 C 
 

Alt. Immobilità L’alt, l’immobilità (2-3 
secondi), l’impegno del 
posteriore 

  

7 C 4-5 passi indietro 
Ripartire immediatamente al passo medio 

La qualità dei passi indietro. 
Le transizioni. 

  

8 CH 
HB 
 

BP 

Passo medio 
Cambiare di mano a passo libero con le 
redini lunghe 
Passo medio 

La regolarità del passo, 
l’ampiezza e la distensione 
delle falcate e della sagoma e 
l’allungamento 
dell’incollatura 
sull’imboccatura insieme al 
mantenimento del contatto. 

  

9  Passo medio tra CH e BP La regolarità del passo, il 
ritmo, la sagoma e 
l’accettazione del contatto. 

  

10 PFA Trotto di lavoro L’equilibrio e l’accettazione 
degli aiuti nella transizione. 

  

11 AL 
LS 
 
SHC 

Linea di centro 
Cessione della gamba destra al trotto di 
lavoro  
Trotto di lavoro 

Il controllo delle spalle e 
l’impegno del posteriore. 

  

12 C 
CM 

Partire al galoppo di lavoro destro 
Galoppo di lavoro 

L’equilibrio e l’accettazione 
degli aiuti nella transizione. 

  

13 MXF 
 
FAK 

Serpentina di una curva allontanandosi di 
10 m dalla pista  
Galoppo di lavoro 

La regolarità, la precisione e 
la corretta flessione. 

  

14 KV 
EB 
 

Galoppo medio 
Mezzo circolo di 20 m (galoppo medio) 
 

L'equilibrio, l'uniformità 
della flessione, 
l'allungamento della  
falcata. 

  

15 BPF 
FAK 

Galoppo di lavoro  
Trotto di lavoro 

Le transizioni, l’equilibrio.   

16 KR 
 
RMC 

Cambiare di mano al trotto medio (seduto 
o sollevato) 
Trotto di lavoro 

Ampiezza dell’andatura e 
regolarità delle falcate. 
L’allungamento della sagoma 
e la fluidità delle transizioni. 

  

17 C 
CH 

Galoppo di lavoro a sinistra 
Galoppo di lavoro 

L’equilibrio e l’accettazione 
degli aiuti nella transizione. 

  



 

18 HXK 
 

KAF 

Serpentina di una curva allontanandosi di 
10 m dalla pista  
Galoppo di lavoro 

L’equilibrio, la regolarità e la 
flessione. 

  

      

      
MOVIMENTI DIRETTIVE VOTO NOTE 
19 FPB 

BE 
Galoppo medio 
Mezzo circolo di 20 m (galoppo medio) 

L'equilibrio, l'uniformità 
della flessione, l’ampiezza e 
l'allungamento della sagoma 
e della  
falcata. 

  

20 EVK 
KAF 

Galoppo di lavoro 
Trotto di lavoro 

Le transizioni, l’equilibrio.   

21 FK Mezzo circolo di 20 m, passando sulla 
linea di centro lasciare e riprendere le 
redini 

La regolarità, il  ritmo, 
l'equilibrio durante la ceduta  
del contatto. 

  

22 KA 
AL 

Trotto di lavoro 
Sulla linea di centro 

La regolarità, l’equilibrio e  
il cavallo diritto sulla linea di 
centro 

  

23 L Alt, immobilità, saluto La direzione. La reattività. Il 
cavallo diritto. 
La transizione, l’alt. La nuca 
ed il contatto 

  

   Totale 230   
Uscire al passo libero in A a redini lunghe 
 

PUNTI DI INSIEME  VOTO NOTE 
1 Andatura  

 
 

Franchezza e regolarità   

2 Impulso Desiderio di portarsi in 
avanti, elasticità delle falcate, 
morbidezza della schiena ed 
impegno del posteriore 

  

3 Sottomissione Attenzione e fiducia, 
armonia, leggerezza e facilità 
dei movimenti, accettazione 
dell’imboccatura e 
leggerezza del treno anteriore 

  

4 Cavaliere 
 

Posizione ed assetto del 
cavaliere, correttezza 
nell’impiego degli aiuti 

  

 Totale 270  
 
 

DA DEDURRE : Errori di grafico ed omissioni sono così penalizzati: 
Primo errore =  2 punti  
Secondo errore =  4 punti  
Terzo errore =  Eliminazione  
 

TOTALE  
 
NOTE:   

1. Il trotto di lavoro dovrà essere eseguito “seduto” se non altrimenti specificato. 
2. Il test deve essere eseguito con l’uso del filetto 
3. Gli speroni di 1.5 cm (senza rotelle) sono opzionali.  

 
 
 
 
 
 
 
FEI EVENTING DRESSAGE TEST - CCIP1*  
EDIZIONE 2014 
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Test Linee direttrici 

v
o
t
o
 

c
o
r
r
e
z
io

n
e
 

Note 

1. A 

CH 

Entrare al trotto di lavoro 

Pista a mano sinistra al 

trotto di lavoro 

La regolarità,  il ritmo e il 
cavallo diritto. La flessione e 
l’equilibro nella girata. 

2. HS 
SF 

FA 

Trotto di lavoro 
Cambiare di mano al trotto 
medio (seduto o sollevato) 

Trotto di lavoro 

Regolarità, equilibrio, impegno 

del posteriore, copertura. 

Allungamento della sagoma. 

Cavallo diritto. Le transizioni. 

3. AK 
KX 

XE 

Trotto di lavoro 
Cessione alla gamba fino a 
X 

Mezzo circolo a sinistra di 

10 metri di diametro fino a 

E  

Il controllo delle spalle e 
l’impegno del posteriore. 

Precisione, equilibrio ed 

uniformità della flessione nel 

circolo. 

4. EVK 

A 

AF 

Trotto di lavoro  

Transizione al passo di 4 o 5 

passi su A 

Trotto di lavoro 

L’equilibrio e l’impegno del 

posteriore nelle transizioni. 

L’accettazione del contatto. 

5. FX 

XB 

Cessione alla gamba fino a 
X 

Mezzo Circolo a destra di 10 

metri di diametro fino a B 

Il controllo delle spalle e 
l’impegno del posteriore. 

Precisione, equilibrio ed 

uniformità della flessione nel 

circolo.  

6. BF 
F 

D 

Trotto di lavoro 
Girare a destra 

Alt- Immobilità 

Il trotto di lavoro. La 

transizione all’alt e 

l’immobilità (2-3 secondi), 

l’equilibrio e l’impegno del 

posteriore. 

7. D 4/5 passi indietro, ripartire 

immediatamente al passo 

medio 

L’equilibrio e la regolarità dei 

passi indietro. Il contatto. 

8. (K) 
(KV) 
VP 

(PF) 

Girare a  destra 
Passo medio 
Mezzo circolo di 20 metri di 
diametro al passo allungato 

Passo medio 

Regolarità, attività, 

morbidezza della schiena, 

copertura, libertà della spalla 

allungamento dell’incollatura 

sull’imboccatura. 

9. Il passo medio DKV e PF La regolarità del passo, il 

ritmo, la direzione 

l’allungamento della sagoma e 

l’accettazione del contatto. 

10. FA 

A 

Trotto di lavoro 

Galoppo di lavoro destro 
La precisione, l’equilibrio, 

l’accettazione degli aiuti nella 

transizione al galoppo. La 

fluidità. 

11. A Circolo a destra di 15 metri 
di diametro 

Il galoppo di lavoro, la 

precisione e la flessione nel 

circolo. 

12. AC Serpentina di 3 curve al 

galoppo di lavoro, ciascuna 

di 5 metri da una parte e 

dall’altra della linea di 

centro, senza cambi di piede 

La precisione del movimento. 

La correttezza e l’equilibrio nel 

galoppo giusto e nel galoppo 

rovescio. 

13. CM 
MV 

VK 

Galoppo di lavoro 
Cambiare di mano al 
galoppo medio 

Galoppo di lavoro rovescio 

L’equilibrio e l’ampiezza delle 

falcate. Le transizioni. Il 

galoppo rovescio. 

14. K 

A 

Trotto di lavoro 

Galoppo di lavoro sinistro 
La precisione, l’equilibrio, 

l’accettazione degli aiuti nelle 

transizioni. La fluidità. 

15. A Circolo a mano sinistra di 15 

metri di diametro 

Il galoppo di lavoro, la 

precisione e la flessione nel 

circolo. 

16. AC Serpentina di 3 curve al 

galoppo di lavoro, ciascuna 

di 5 metri da una parte e 

dall’altra della linea di 

centro, senza cambi di piede 

La precisione del movimento. 

La correttezza e l’equilibrio nel 

galoppo giusto e nel galoppo 

rovescio. 

17. CH 
HP 

PF 

Galoppo di lavoro 
Cambiare di mano al 
galoppo medio 

Galoppo di lavoro rovescio 

L’equilibrio e l’ampiezza delle 

falcate. Le transizioni. Il 

galoppo rovescio. 
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Test Linee direttrici 

v
o
t
o
 

c
o
r
r
e
z
io

n
e
 

Note 

18. F 

A 

Trotto di lavoro 

Linea di centro 
La transizione. La regolarità, il 

ritmo, la flessione e l’equilibrio 

nella girata. Il cavallo diritto. 

19. X Alt – Immobilità - Saluto La transizione all’alt. 

L’immobilità durante il saluto. 

Uscire in A a redini lunghe 

TOTALE PARZIALE 190,0 

PUNTI D’INSIEME OSSERVAZIONI GENERALI 

1. Andature (franchezza e regolarità) 
10 

2. Impulso (desiderio di portarsi in avanti, 
elasticità delle falcate e la morbidezza 
della schiena, l’impegno dei posteriori) 

10 

3. Sottomissione (attenzione e fiducia; 
armonia, leggerezza e facilità dei 
movimenti, accettazione del contatto) 

10 

4. Cavaliere (posizione ed assetto del 
cavaliere; correttezza ed efficacia nell’uso 
degli aiuti)  

10 

Totale 230 

Errori di grafico ed omissioni sono così penalizzati:

- primo errore (2 punti)

- secondo errore (4 punti) 

- terzo errore (eliminazione) 

-altri errori ( dedurre 2 punti ) 

TOTALE PUNTI 

Nota 1: Il trotto allungato dovrà essere eseguito “seduto” se non altrimenti specificato. 

Nota 2:  Nei CCI / CIC 1* è consentito solo l’uso filetto (no morso e filetto). 

 Firma del giudice: 
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Test Linee direttrici 

v
o
t
o
 

c
o
r
r
e
z
io

n
e
 

Note 

1. A 

CM 

Entrare al trotto di lavoro 

Pista a mano destra al 

trotto di lavoro 

La regolarità,  il ritmo e il 
cavallo diritto. La flessione e 
l’equilibro nella girata. 

   

2. MR 
RK 
 
 

KA 

Trotto di lavoro 
Cambiare di mano al 
trotto medio (seduto o 
sollevato) 

Trotto di lavoro 

Regolarità, equilibrio, impegno 

del posteriore, copertura. 

L’elasticità. L’allungamento 

della sagoma. Cavallo diritto. 

Le transizioni. 

   

3. A 
LS 
 

SHC 

Linea di centro 
Cessione alla gamba a 
sinistra 

Trotto di lavoro  

Il cavallo diritto. Il controllo 
delle spalle e l’impegno del 
posteriore. Il trotto di lavoro. 

 

   

4. C 
IV 
 

VKA 

Linea di centro 
Cessione alla gamba a 
destra 

Trotto di lavoro 

Il cavallo diritto. Il controllo 

delle spalle e l’impegno del 

posteriore. Il trotto di lavoro. 

   

5. AI Serpentina di 2 curve al 

trotto di lavoro ( seduto o 

sollevato) toccando i lati 

lunghi. Allungandosi le 

redini, lasciare distendere 

l’incollatura in basso e in 

avanti mantenendo un 

leggero contatto. 

Prima di I riprendere le 

redini 

Ritmo ed equilibrio. La 

graduale distensione 

dell’incollatura in basso e in 

avanti nel contatto. L’uso della 

schiena, la flessione. Il 

riprendere le redini senza 

resistenze.   

   

6. IRMC 

 

Trotto di lavoro 

 
Il trotto di lavoro.  

L’uso della schiena 

   

7. (CHS) 
SP 

(PF) 

Passo medio 
Passo allungato 

Passo medio 

La regolarità, il ritmo, la 

morbidezza della schiena, la 

copertura, libertà di spalla, 

l’allungamento della sagoma e 

l’accettazione del contatto. 

   

8.  Il passo medio CHS e PF Regolarità, attività, la 

morbidezza della schiena, la 

copertura, la libertà della 

spalla, la distensione 

dell’incollatura 

sull’imboccatura. 

   

9. FA 
A 

AK 

Trotto di lavoro 
Galoppo di lavoro destro 

Galoppo di lavoro 

La precisione, l’equilibrio e 

l’accettazione degli aiuti nella 

partenza al galoppo. La 

fluidità. Il galoppo di lavoro. 

   

10. KS 

SH 

Galoppo medio 
Transizione al galoppo di 
lavoro 

L’equilibrio e l’ampiezza delle 

falcate. Le transizioni.  

   

11. H Mezzo circolo a destra di 

12 metri di diametro 

rientrando sulla pista tra E 

e V  

La qualità del galoppo, la 

capacità di portarsi, 

l’equilibrio, il cavallo diritto nel 

galoppo rovescio. Flessione. 

Misura e forma del mezzo 

circolo. 

   

12. VP 
 
 

    PB 

Mezzo circolo a sinistra di 
20 metri di diametro al 
galoppo rovescio 

Galoppo rovescio 

La precisione, l’equilibrio e la 

flessione costante, la 

regolarità nel galoppo 

rovescio. 

   

13. BRMC 
C 
CH 

Trotto di lavoro 
Galoppo di lavoro sinistro 
Galoppo di lavoro 

 

La precisione, l’equilibrio e 

l’accettazione degli aiuti nella 

partenza al galoppo. La 

fluidità. Il galoppo di lavoro. 

   

14. HV 

VK 

Galoppo medio 

Transizione al galoppo di 

lavoro 

L’equilibrio e l’ampiezza delle 

falcate. Le transizioni.  

   

15. K Mezzo circolo di 12 metri 

di diametro a sinistra 

rientrando sulla pista tra E 

e S 

Qualità del galoppo, la 

capacità di portarsi, equilibrio, 

il cavallo diritto nel galoppo 

rovescio. Flessione. Misura e 

forma del mezzo circolo. 
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v
o
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o
 

c
o
r
r
e
z
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n
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Note 

16. SR 

 

 

RB 

Mezzo circolo di 20 metri 

di diametro destra al 

galoppo rovescio. 

Galoppo rovescio. 

La precisione, l’equilibrio e la 

flessione costante, la 

regolarità nel galoppo 

rovescio. 

   

17. BP 
P 
 

L 

Trotto di lavoro 
Mezzo circolo di 10 metri 
di diametro fino ad L 

Linea di centro  

La transizione al trotto. La 

precisione, la regolarità ed il 

ritmo. Il cavallo diritto lungo 

la linea di centro 

   

18. X Alt – Immobilità - Saluto La transizione all’alt e 

l’immobilità durante il saluto. 

   

Uscire al passo libero in A a redini lunghe 

  

TOTALE PARZIALE 

 

 

180,0 

 

 

 

 

PUNTI D’INSIEME  OSSERVAZIONI GENERALI 

1. Andature (franchezza e regolarità)  
10 

   

 

2. Impulso (desiderio di portarsi in 
avanti, elasticità delle falcate e la 
morbidezza della schiena, l’impegno dei 
posteriori) 

10 

  

3. Sottomissione (attenzione e fiducia; 
armonia, leggerezza e facilità dei 
movimenti, accettazione del contatto) 

10 
  

4. Cavaliere (posizione ed assetto del 
cavaliere; correttezza ed efficacia 
nell’uso degli aiuti)  

10 
  

Totale 220   

 

 

Errori di grafico ed omissioni sono così penalizzati: 

- primo errore (2 punti) 

- secondo errore (4 punti) 

- terzo errore (eliminazione) 

-altri errori ( dedurre 2 punti ) 

 

TOTALE PUNTI 

 

 

 

Nota 1: Il trotto allungato dovrà essere eseguito “seduto” se non altrimenti specificato. 

Nota 2:  Nei CCI / CIC 1* è consentito solo l’uso filetto (no morso e filetto). 

 

 

  Firma del giudice: 
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Test Linee direttrici 

v
o
t
o
 

c
o
r
r
e
z
io

n
e
 

Note 

1. A 
I 
 

C 

Entrare al trotto di lavoro 
Alt – Saluto. 
Procedere al trotto riunito 
Pista a mano sinistra  

La regolarità, il ritmo e il 
cavallo diritto. 
Le transizioni, l’alt, il contatto 
e la nuca. Il trotto riunito, la 
flessione e l’equilibrio nella 
girata. 

   

2. S Circolo a sinistra di 10 
metri di diametro al trotto 
riunito 

Il trotto riunito. La regolarità, 

l’equilibrio e la flessione nel 

circolo. 

   

3. SV Spalla in dentro a sinistra 

 
La regolarità, l’elasticità e la 

qualità  del trotto, riunione ed 

equilibrio, L’uniformità della 

flessione dell’incollatura e del 

costato e l’angolo costante 

   

4. V 
 

da  L  a 
tra  
S e H 

HC 

Mezzo circolo a sinistra di 
10metri d diametro  fino a 
L 
Appoggiata a sinistra 
 
 

Trotto riunito 

Il trotto riunito. La regolarità, 

l’equilibrio, l’equilibrio e la 

flessione nel mezzo circolo. 

Regolarità e qualità del trotto, 

flessione uniforme 

dell’incollatura e del costato, 

riunione, equilibrio, fluidità, 

incrocio degli arti. 

   

5. CM 
MV 
 

VK 

Trotto riunito 
Cambiare di mano al 
trotto medio (seduto o 
sollevato) 

Trotto riunito 

La regolarità, il ritmo, 

l’elasticità e copertura. 

Allungamento della sagoma. 

Le transizioni. 

   

6. K 

D 

Girare a sinistra 
Alt - Immobilità 

 

La transizione all’alt, impegno 

dei posteriori e l’immobilità 

(2-3 secondi). 

   

7. D 
 

F 

4/5 passi indietro e 
ripartire al passo medio 

Girare a  sinistra 

L’equilibrio e la regolarità dei 

passi indietro. Il contatto. 

   

8. FPXS Passo allungato La regolarità, l’allungamento 

delle falcate e della sagoma, 

l’accettazione del contatto, la 

libertà della spalla e la 

copertura. 

   

9. SHC Passo medio La regolarità dell’andatura, il 

ritmo, la sagoma e 

l’accettazione del contatto. 

   

10. CMR 

R 

Trotto riunito 
Circolo a destra di 10 
metri di diametro al trotto 
riunito 

Il trotto riunito. La regolarità, 

l’equilibrio e la flessione nel 

circolo. 

   

11. RP Spalla in dentro a destra La regolarità, l’elasticità e la 

qualità  del trotto, riunione ed 

equilibrio, L’uniformità della 

flessione dell’incollatura e del 

costato e l’angolo costante.  

   

12. P 
 

da  L  a 
tra  
R e M 

MC 

Mezzo circolo a destra di 
10 metri di diametro  fino 
a L 
Appoggiata a destra 
 
 

Trotto riunito 

Il trotto riunito. La regolarità, 
l’equlibrio, l’equilibrio e la 
flessione nel mezzo circolo. 
Regolarità e qualità del trotto, 
flessione uniforme 
dell’incollatura e del costato, 
riunione, equilibrio, fluidità, 
incrocio degli arti. 

   

13. CHS 
SEXBP 

 
 
 
 

PFA 

Galoppo riunito sinistro 

Due  curve rotonde, delle 

quali la prima al galoppo 

giusto la seconda al 

galoppo rovescio. 

Galoppo rovescio. 

La transizione al galoppo. La 

precisione, la fluidità, la 

regolarità, il ritmo, l’equilibrio 

e la qualità del galoppo riunito 

e del galoppo rovescio. 

   

 

14. 

 

A 

 

Cambio di piede semplice 
attraverso 3-5 falcate di 
passo 

 

 

La transizione direttamente al 

passo, 3/5 tempi di passo. La 

transizione direttamente al 

galoppo. 
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Note 

15. AK 
KH 

HC 

Galoppo riunito destro 
Galoppo medio 

Galoppo riunito 

La transizione al medio. La 

regolarità, il ritmo e 

l’ampiezza delle falcate. La 

fluidità nella transizione dal 

galoppo medio al riunito. 

   

16. CMR 
RBXEV 

 

 

 

 

VKA 

Galoppo riunito destro 

Due curve rotonde, delle 

quali la prima al galoppo 

giusto la seconda al 

galoppo rovescio. 

Galoppo rovescio 

La transizione al galoppo. La 

precisione, la fluidità, la 

regolarità, il ritmo, l’equilibrio 

e la qualità del galoppo riunito 

e del galoppo rovescio. 

   

17. A 
 

 

Cambio di piede semplice 
attraverso 3-5 falcate di 
passo 

 

La transizione direttamente al 

passo, 3/5 tempi di passo. La 

transizione direttamente al 

galoppo. 

   

18. AF 
FM 
MC 

Galoppo riunito 
Galoppo medio 
Galoppo riunito 

La transizione al medio. La 

regolarità, il ritmo e 

l’ampiezza delle falcate. La 

fluidità nella transizione dal 

galoppo medio al riunito. 

   

19. CH 

HXF 

Trotto riunito 
Cambiare di mano al 
trotto medio (seduto o 
sollevato) 
 

La regolarità, il ritmo, 

l’elasticità e la distensione 

delle falcate e della sagoma. 

Le transizioni. 

   

20. FA 
A 

L 

Trotto riunito 
Linea di centro 

Alt. Immobilità. Saluto 

L’equilibrio, la regolarità del 

trotto, la precisione. Il cavallo 

diritto. La transizione all’alt e 

l’immobilità durante il saluto. 

   

Uscire in A a redini lunghe 

  

TOTALE PARZIALE 

 

 

200,0 

 

    
 

 

 

PUNTI D’INSIEME  OSSERVAZIONI GENERALI 

1. Andature (franchezza e regolarità)  
10 

   

 

2. Impulso (desiderio di portarsi in 
avanti, elasticità delle falcate e la 
morbidezza della schiena, l’impegno dei 
posteriori) 

10 

  

3. Sottomissione (attenzione e fiducia; 
armonia, leggerezza e facilità dei 
movimenti, accettazione del contatto) 

10 
  

4. Cavaliere (posizione ed assetto del 
cavaliere; correttezza ed efficacia 
nell’uso degli aiuti)  

10 
  

Totale 240   

 

 

Errori di grafico ed omissioni sono così penalizzati: 

- primo errore (2 punti) 

- secondo errore (4 punti) 
- terzo errore (eliminazione) 
-altri errori ( dedurre 2 punti ) 

 

TOTALE PUNTI 

 

 

La misura di riunione richiesta deve essere sufficiente per i movimenti prescritti della ripresa ad essere eseguiti con facilità e fluidità. 
Nota 1: Il trotto (trotto di lavoro, trotto medio e trotto allungato) dovrà essere eseguito “seduto” se non altrimenti specificato.. 
Nota 2: Nei CI 2*/3*/4* è consentito l’uso del filetto o del morso e filetto. 

 

 

  Firma del giudice: 
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Test Linee direttrici 

v
o
t
o
 

c
o
r
r
e
z
io

n
e
 

Note 

1. A 
I 
 

C 

 

Entrare al trotto di lavoro 
Alt – Saluto. Procedere al 
trotto riunito 
Pista a mano destra al 

trotto riunito 

 

La regolarità, il ritmo e il 
cavallo diritto. 
Le transizioni, l’alt, il 
contatto e la nuca. Il trotto 
riunito, la flessione e 
l’equilibrio nella girata. 

   

2.     MB Spalla in dentro a destra La regolarità e la qualità  del 

trotto, riunione ed 

equilibrio, L’uniformità della 

flessione dell’incollatura e 

del costato e l’angolo 

costante.  

   

3. BX 
 

XE 

Mezzo circolo a destra di 

10 metri di diametro 

Mezzo circolo a sinistra di 

10 metri di diametro 

 

La regolarità e la qualità del 

trotto, la riunione e 

l’equilibrio. La flessione, 

fluidità, la forma dei mezzi 

circoli. 

   

4. EK 
 

KA 

Spalla in dentro a sinistra 

Trotto riunito 
La regolarità e la qualità  del 

trotto, riunione ed 

equilibrio, L’uniformità della 

flessione dell’incollatura e 

del costato e l’angolo 

costante.  

 

   

5. A 
 

da D a 

tra E e S 

 

Trotto riunito sulla linea di 
centro 
 

Appoggiata a sinistra 

Regolarità e qualità del 

trotto, flessione uniforme 

dell’incollatura e del costato, 

riunione, equilibrio, fluidità, 

incrocio degli arti. 

   

6. SH 
H 

 
     tra 
G e M 

 

Trotto riunito  
Girare a destra e passo 
medio 

Mezzo giro sulle anche a 

destra e procedere al 

trotto riunito  

La transizione al passo. 

La regolarità, il ritmo e 

l’accettazione del contatto.  

La flessione dell’incollatura e 

del costato, la regolarità, 

l’attività del posteriore. 

   

7. 

 

H 

SF 

 
FA 

Pista a mano sinistra 

Trotto medio (seduto o 

sollevato)  
Trotto riunito 

La regolarità, il ritmo, 

l’elasticità e l’allungamento 

delle falcate e della sagoma. 

Le transizioni. 

   

8. A 
 

 da D a 
tra B e R  
      
    RM 

Trotto riunito sulla linea di 
centro 

Appoggiata a destra 
 
 
Trotto riunito 

Regolarità e qualità del 

trotto, flessione uniforme 

dell’incollatura e del costato, 

riunione, equilibrio, fluidità, 

incrocio degli arti. 

   

9. (MCH) 
HM 
 
 

(MC) 

Passo medio 
Mezzo circolo di 20 metri 
di diametro al passo 
allungato 

Passo medio 

La regolarità, la distensione 

delle falcate e della sagoma, 

l’accettazione del contatto, 

la libertà della spalla e la 

copertura. 

   

10.  Il passo medio tra MCH e 
MC 

 

La regolarità delle battute, il 

ritmo, l’atteggiamento e 

l’accettazione del contatto. 

   

11. C 
 

CH 

Galoppo riunito sinistro 
direttamente dal passo 
Galoppo riunito 

Precisione e fluidità 

dell’esecuzione. 

   

12. HK 

KA 

Galoppo medio 

Galoppo riunito 

La regolarità, il ritmo e 
l’ampiezza delle falcate. Il 
cavallo diritto. Le 
transizioni. 

   

13. AC 
 
 
 
 

     C H 

Serpentina di 3 curve al 
galoppo riunito, senza 
cambio di piede,toccando i 
lati lunghi del rettangolo. 
Galoppo riunito 

La precisione, la regolarità, 

il ritmo, l’equilibrio e la 

qualità del galoppo nel 

galoppo giusto e nel galoppo 

rovescio. 

   

14. HE 
E 

Prima di X 

Galoppo riunito 

Girare a sinistra 

Passo medio 

La regolarità, il cavallo 

diritto e la qualità del 

galoppo. La transizione al 

passo, la regolarità, il ritmo 

e l’accettazione del contatto. 
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Note 

15. Tra X e B Mezzo giro sulle anche a 
sinistra 

 

La flessione dell’incollatura e 

del costato, la regolarità, 

l’attività del posteriore. 

   

16. X 

E 

ESHC 

Galoppo riunito destro 
Pista a mano destra 

Galoppo riunito 

La transizione al galoppo. La 

precisione nell’esecuzione, 

la fluidità e il cavallo diritto. 

La qualità del galoppo.  

   

17. CM 
MF 

FA 

Galoppo riunito 
Galoppo medio 

Galoppo riunito  

La regolarità, il ritmo e l’a 

distensione delle falcate. Il 

cavallo diritto. Le 

transizioni.  

   

18. AC 
 
 
 
 

   C M R 

Serpentina di 3 curve al 
galoppo riunito, senza 
cambio di piede,toccando i 
lati lunghi del rettangolo. 
Galoppo riunito. 

La precisione, la regolarità, 

il ritmo, l’equilibrio e la 

qualità del galoppo nel 

galoppo giusto e nel galoppo 

rovescio. 

   

19. R B 
B 

 

      X 

Trotto riunito 
Mezzo circolo a destra di 

10 metri di diametro 

Linea di centro 

 

La regolarità e la qualità del 

trotto, la riunione e 

l’equilibrio, la flessione, la 

fluidità, la forma del mezzo 

circolo. Il cavallo diritto. 

   

20.        I Alt. Immobilità. Saluto La transizione all’alt e 

l’immobilità durante il 

saluto. 

   

Uscire al passo a redini lunghe in A  

  

TOTALE PARZIALE 

 

 

200,0 

 

 

 

 

PUNTI D’INSIEME  OSSERVAZIONI GENERALI 

1. Andature (franchezza e regolarità)  
10 

   

 

2. Impulso (desiderio di portarsi in 
avanti, elasticità delle falcate e la 
morbidezza della schiena, l’impegno dei 
posteriori) 

10 

  

3. Sottomissione (attenzione e fiducia; 
armonia, leggerezza e facilità dei 
movimenti, accettazione del contatto) 

10 
  

4. Cavaliere (posizione ed assetto del 
cavaliere; correttezza ed efficacia 
nell’uso degli aiuti)  

10 
  

 Totale 240  

 

 

Errori di grafico ed omissioni sono così penalizzati: 

- primo errore (2 punti) 

- secondo errore (4 punti) 
- terzo errore (eliminazione) 
-altri errori ( dedurre 2 punti ) 

 

TOTALE PUNTI 

 

 

La misura di riunione richiesta deve essere sufficiente per i movimenti prescritti della ripresa ad essere eseguiti con facilità e fluidità. 
Nota 1: Il trotto (trotto di lavoro, trotto medio e trotto allungato) dovrà essere eseguito “seduto” se non altrimenti specificato.. 
Nota 2: Nei CI 2*/3*/4* è consentito l’uso del filetto o del morso e filetto. 

 

 

  Firma del giudice: 
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Test Linee direttrici 

v
o
t
o
 

c
o
r
r
e
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n
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Note 

1. A 
 
I 
 

C 

Entrare al galoppo 
riunito 
Alt – Saluto. 
Partire al trotto riunito 
Pista a mano sinistra 

La regolarità, il ritmo e il 
cavallo diritto. 
Le transizioni, l’alt, il contatto 
e la nuca. Il trotto riunito la 
flessione e l’equilibrio nella 
girata. 

   

2. CH 
HXF 
 
FA 

Trotto riunito 
Cambiare di mano al 
trotto medio 
Trotto riunito 

Regolarità, equilibrio, impegno 

del posteriore, elasticità,  

copertura. Allungamento delle 

falcate. Le transizioni. 

   

3. AK 

KE 

Trotto riunito 

Spalla in dentro a destra 

 

La regolarità e l’elasticità del 

trotto, la riunione ed 

l’equilibrio, L’uniformità della 

flessione dell’incollatura e del 

costato e l’angolo costante.  

   

4. EG 

C 

Appoggiata a destra 

Pista a mano destra 

La regolarità e la qualità  del 

trotto, riunione ed equilibrio, 

L’uniformità della flessione 

dell’incollatura e del costato e 

l’angolo costante.  

   

5. MXK 
  

(KA) 

 

Cambiare di mano al 

trotto allungato 

Trotto riunito 

Regolarità, equilibrio, impegno 

del posteriore, elasticità, 

copertura. Allungamento delle 

falcate. Le transizioni. 

   

6.  Le transizioni al trotto 

allungato e al trotto 

riunito 

Il ritmo e l’impegno del 

posteriore al trotto allungato e 

rientrando al trotto riunito. 

   

7. A Alt- Immobilità La transizione all’alt, impegno 

dei posteriori e l’immobilità 

(2-3 secondi). 

   

8. A 
 

 

5 passi indietro e 
ripartire al trotto riunito 

 

La precisione. L’equilibrio e la 

regolarità dei passi indietro. Il 

contatto. 

   

9. AF 

FB 

Trotto riunito 

Spalla in dentro a 

sinistra 

La regolarità e l’elasticità del 

trotto, la riunione ed l’ 

equilibrio, L’uniformità della 

flessione dell’incollatura e del 

costato e l’angolo costante 

   

10. BG 

(C) 

Appoggiata a sinistra 
Pista a mano sinistra al 
passo medio 

 

La regolarità e la qualità  del 

trotto, riunione ed equilibrio, 

L’uniformità della flessione 

dell’incollatura e del costato e 

l’angolo costante. 

   

11. (CH) 
HSP 
 

(PF) 

Passo medio 
Cambiare di mano al 
passo allungato 
Passo medio 

La regolarità, la lunghezza 

delle falcate e della sagoma, 

l’accettazione del contatto, la 

libertà della spalla e la 

copertura. 

   

12.  IL passo medio CH e PF La transizione al passo.  
La regolarità, il ritmo, la 
sagoma e l’accettazione del 
contatto. 

   

13. F 
FA 

Galoppo riunito destro 
Galoppo riunito 

La precisione, la fluidità 

nell’esecuzione. La regolarità, 

il ritmo, l’equilibrio e il cavallo 

diritto. 

   

14. AL 

LR 

 

RMC 

Linea di centro 

Appoggiata a destra al 

galoppo riunito 

Galoppo riunito rovescio 

Il cavallo diritto e la qualità 

dell’appoggiata e il cavallo 

diritto e la qualità del galoppo 

rovescio. 

   

15. CA 

 

 

 

 

 
 

AF 

 

Serpentina di 3 curve, 
toccando i lati lunghi. La 
1° curva in galoppo 
rovescio, la 2° e la 3° 
curva in galoppo giusto. 
Cambio di piede al volo 
incrociando la linea di 
centro tra la 2° e la 3° 
curva. 
Galoppo riunito 

La precisione, la fluidità, la 

regolarità, ritmo, equilibrio e 

qualità del galoppo rovescio e 

del galoppo riunito. 
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Test Linee direttrici 

v
o
t
o
 

c
o
r
r
e
z
io

n
e
 

Note 

16.  Cambio di piede al volo La permeabilità agli aiuti nel 

cambio di piede al volo, 

l’impegno del posteriore. La 

tendenza a rilevare 

l’incollatura; (e’ permesso 

eseguire il cambio di piede al 

volo una lunghezza di cavallo 

prima o dopo la linea di 

centro). 

   

17. FB 

BE 

 

 

EV 

VKA 

Galoppo allungato 

Galoppo medio e mezzo 

circolo di 20 metri di 

diametro 

Galoppo medio 

Galoppo riunito 

La transizione al galoppo 

allungato. Il ritmo e 

l’ampiezza delle falcate. 

L’equilibrio e la capacità di 

portarsi nel galoppo medio. Il 

cavallo diritto, la qualità della 

transizione al galoppo riunito 

   

18. AL 

 

LS 

 

SHC 

Linea di centro al 

galoppo riunito 

Appoggiata a sinistra al 

galoppo riunito 

Galoppo riunito rovescio 

Il cavallo diritto e la qualità 

dell’appoggiata e il cavallo 

diritto e la qualità del galoppo 

rovescio. 

   

19. CA 
 
 
 
 
 
 
 
 

AK 

Serpentina di 3 curve, 
toccando i lati lunghi. La 
1° curva in galoppo 
rovescio, la 2° e la 3° 
curva in galoppo giusto. 
Cambio di piede al volo 
incrociando la linea di 
centro tra la 2° e la 3° 
curva. 
Galoppo riunito 

La precisione, la fluidità, la 

regolarità, ritmo, equilibrio e 

qualità del galoppo rovescio e 

del galoppo riunito. 

   

20.  Cambio di piede al volo  La permeabilità agli aiuti nel 

cambio di piede al volo, 

l’impegno del posteriore. La 

tendenza a rilevare 

l’incollatura; (e’ permesso 

eseguire il cambio di piede al 

volo una lunghezza di cavallo 

prima o dopo la linea di 

centro). 

   

21. KE 

EB 

 

 

BP 

PFA 

Galoppo allungato 

Galoppo medio e mezzo 

circolo di 20 metri di 

diametro 

Galoppo medio 

Galoppo riunito 

Il ritmo e la distensione delle 

falcate e della sagoma. 

L’impegno dei posteriori nel 

galoppo allungato e al galoppo 

riunito. L’equilibrio e la 

capacità di portarsi al galoppo 

medio.Il cavallo diritto e la 

qualità della transizione al 

galoppo riunito. 

   

22. A 

L 

Linea di centro 

Alt. Immobilità. Saluto 

Il galloppo e il cavallo diritto. 

La transizione all’alt e 

l’immobilità durante il saluto. 

   

Uscire in A a redini lunghe 

  

TOTALE PARZIALE 

 

 

220,0 

 

 

 

PUNTI D’INSIEME  OSSERVAZIONI GENERALI 

1. Andature (franchezza e regolarità)  
10 

   

 

2. Impulso (desiderio di portarsi in 
avanti, elasticità delle falcate e la 
morbidezza della schiena, l’impegno dei 
posteriori) 

10 

  

3. Sottomissione (attenzione e fiducia; 
armonia, leggerezza e facilità dei 
movimenti, accettazione del contatto) 

10 
  

4. Cavaliere (posizione ed assetto del 
cavaliere; correttezza ed efficacia 
nell’uso degli aiuti)  

10 
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Totale 260   

 

 

Errori di grafico ed omissioni sono così penalizzati: 

- primo errore (2 punti) 

- secondo errore (4 punti) 
- terzo errore (eliminazione) 
-altri errori ( dedurre 2 punti ) 

 

TOTALE PUNTI 

 

 

 

Nota 1: Il trotto (trotto di lavoro, trotto medio e trotto allungato) dovrà essere eseguito “seduto” se non altrimenti specificato.. 
Nota 2: Nei CI 2*/3*/4* è consentito l’uso del filetto o del morso e filetto. 

 

 

  Firma del giudice: 
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Test Linee direttrici vo
to

 

co
rr

ez
io

ne
 

Note 

1. A 
       I 

 
C 

Entrare al galoppo riunito 
Alt – Saluto 
Partire al trotto riunito 
Pista a mano destra 

La regolarità, il ritmo e il 
cavallo diritto. 
Le transizioni, l’alt, il 
contatto e la nuca. Il trotto 
riunito la flessione e 
l’equilibrio nella girata. 

   

2. CM 
MB 

Trotto riunito 
Spalla in dentro a destra 
 

La regolarità e l’elasticità del 
trotto, la riunione ed l’ 
equilibrio, L’uniformità della 
flessione dell’incollatura e 
del costato e l’angolo 
costante 

   

3. BK 
 

KA 

Cambiare di mano al 
trotto medio 
Trotto riunito 
 

Regolarità, equilibrio, 
impegno del posteriore, 
elasticità,  copertura. 
Allungamento della sagoma. 
Le transizioni. 

   

4. Dopo A 
dalla 

linea di 
quarto 

 

Girare a sinistra 
Tra D e F appoggiata a 
sinistra fino alla linea di 
quarto opposta tra X e E 

La regolarità e la qualità  del 
trotto, riunione ed 
equilibrio, L’uniformità della 
flessione dell’incollatura e 
del costato e l’angolo 
costante. 
La transizione 
dall’appoggiata a sinistra a 
quella a destra. 
 

   

5. dalla 
linea di 
quarto  

Appoggiata a destra fino 
alla linea di quarto 
opposta tra G e M 
Pista a mano sinistra al 
trotto di lavoro 

   

6. CH 
HE 

Trotto riunito 
Spalla in dentro a sinistra 

La regolarità e l’elasticità del 
trotto, la riunione ed l’ 
equilibrio, L’uniformità della 
flessione dell’incollatura e 
del costato e l’angolo 
costante  

   

7. EF 
 

FA 

Cambiare di mano al 
trotto medio 
Trotto riunito 

Regolarità, equilibrio, 
impegno del posteriore, 
elasticità,  copertura. 
Allungamento della sagoma. 
Le transizioni. 

   

8. AK 
KXM 
MC 

 

Trotto riunito 
Trotto allungato  
Trotto riunito 
 

Regolarità, equilibrio, 
impegno del posteriore, 
elasticità, copertura. 
Allungamento della sagoma. 
Le transizioni. 

   

9.  Le transizioni al e dal 
trotto allungato 

Il ritmo e l’impegno del 
posteriore nel trotto 
allungato e rientrando al 
trotto riunito. 

   

10. CH 
H 
 

Tra G e M 

Passo medio 
Girare a sinistra, passo 
riunito in G 
Mezza piroetta a sinistra 
poi procedere al passo 
medio 

La transizione al passo. Il 
passo medio. La regolarità 
delle battute nella mezza 
piroetta, l’impegno e 
l’attività dei posteriori. Il 
passo medio. 

   

11. H 
HSB 

Pista a mano sinistra 
Cambiare di mano al 
passo allungato 

La regolarità, la distensione 
delle falcate e della sagoma, 
l’accettazione del contatto, 
la libertà della spalla e la 
copertura. 

   

12. BP 
P 
 

Tra L e V 

Passo medio 
Girare a destra, passo 
riunito in L 
Mezza piroetta a destra  

La transizione al passo. Il 
passo medio. La regolarità 
delle battute nella mezza 
piroetta, l’impegno e 
l’attività dei posteriori. Il 
passo medio. 

   

13. L 
PFA 

Galoppo riunito destro 
Pista a mano destra al 
galoppo riunito 

La precisione, la fluidità 
nell’esecuzione. La 
regolarità, il ritmo, 
l’equilibrio e il cavallo 
diritto. 
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Test Linee direttrici vo
to

 

co
rr

ez
io

ne
 

Note 

14. AX Serpentina di 2 curve, la 
1° al galoppo giusto e la 
2° al galoppo rovescio, 
ambedue tangenti ai lati 
lunghi 

La precisione, la fluidità, la 
regolarità, il ritmo, 
l’equilibrio e la qualità del 
galoppo rovescio e del 
galoppo riunito. 
 

   

15.  Il galoppo rovescio nella 
2° curva 

L’equilibrio, l’impulso e la 
regolarità nel galoppo 
rovescio. 
 

   

16. XE 
 

ES 
SM 

Galoppo riunito e girare a 
destra 
Galoppo riunito 
Cambiare di mano e 
cambio di piede al volo 
incrociando la linea di 
centro. 

La permeabilità agli aiuti nel 
cambio di piede al volo, 
l’impegno del posteriore. La 
tendenza a rilevare 
l’incollatura; (e’ permesso 
eseguire il cambio di piede 
al volo una lunghezza di 
cavallo prima o dopo la linea 
di centro). 
 

   

17. MCH 
HK 
KA 

Galoppo riunito 
Galoppo allungato 
Galoppo riunito  

Il ritmo e la distensione 
delle falcate e della sagoma. 
L’impegno dei posteriori nel 
galoppo allungato e al 
galoppo riunito. Il cavallo 
diritto. 
 

   

18. AX Serpentina di 2 curve, la 
1° al galoppo giusto e la 
2° al galoppo rovescio, 
ambedue tangenti ai lati 
lunghi 

La precisione, la fluidità, la 
regolarità, il ritmo, 
l’equilibrio e la qualità del 
galoppo rovescio e del 
galoppo riunito. 
 

   

19.  Il galoppo rovescio nella 
2° curva  

L’equilibrio, l’impulso e la 
regolarità nel galoppo 
rovescio. 
 

   

20. XB 
 

BR 
RH 

Galoppo riunito e girare a 
sinistra 
Galoppo riunito 
Cambiare di mano e 
cambio di piede al volo 
incrociando la linea di 
centro. 

La permeabilità agli aiuti nel 
cambio di piede al volo, 
l’impegno del posteriore. La 
tendenza a rilevare 
l’incollatura; (e’ permesso 
eseguire il cambio di piede 
al volo una lunghezza di 
cavallo prima o dopo la linea 
di centro). 
 

   

21. HCM 
MF 
FA 

Galoppo riunito 
Galoppo allungato 
Galoppo riunito 

Il ritmo e la distensione 
delle falcate e della sagoma. 
L’impegno dei posteriori nel 
galoppo allungato e al 
galoppo riunito. Il cavallo 
diritto. 
 

   

22. A 
 
L 
 

Linea di centro al galoppo 
riunito 
Alt – Immobilità - Saluto 

L’equilibrio, la regolarità del 
galoppo, la precisione. Il 
cavallo diritto. La 
transizione all’alt e 
l’immobilità durante il 
saluto.. 
 

   

Uscire in A a redini lunghe 

  
TOTALE PARZIALE 

 

 
220,0 
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PUNTI D’INSIEME  OSSERVAZIONI GENERALI 

1. Andature (franchezza e regolarità)  
10 

   
 

2. Impulso (desiderio di portarsi in 
avanti, elasticità delle falcate e la 
morbidezza della schiena, l’impegno dei 
posteriori) 

10 

  

3. Sottomissione (attenzione e fiducia; 
armonia, leggerezza e facilità dei 
movimenti, accettazione del contatto) 

10 
  

4. Cavaliere (posizione ed assetto del 
cavaliere; correttezza ed efficacia 
nell’uso degli aiuti)  

10 
  

Totale 260   

 
 
Errori di grafico ed omissioni sono così penalizzati: 
- primo errore (2 punti) 
- secondo errore (4 punti) 
- terzo errore (eliminazione) 
-altri errori ( dedurre 2 punti ) 
 
TOTALE PUNTI 
 
 
 
Nota 1: Il trotto (trotto di lavoro, trotto medio e trotto allungato) dovrà essere eseguito “seduto” se non altrimenti specificato. 
Nota 2: Nei CI 2*/3*/4* è consentito l’uso del filetto o del morso e filetto. 
 
 
  Firma del giudice: 
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