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Note 

1. A 
X 
C 

Entrare al galoppo riunito 
Trotto riunito 
Pista a mano destra 

Qualità del trotto e del 
galoppo, transizione al 
trotto riunito, equilibrio in 
girata 

10    

2. MXK 
K 

Trotto allungato 
Trotto riunito 

L’estensione e regolarità 
delle falcate, l’elasticità, 
l’equilibrio e l’allungamento 
del profilo.

10    

3.  Transizioni in M e K Il ritmo, l’impegno del 
posteriore nella transizione 
al trotto allungato e nella 
transizione al trotto riunito. 
Chiarezza delle transizioni.

10    

4. Dopo A Girare sulla linea di quarto 
Spalla in dentro a sinistra 

La regolarità e la qualità del 
trotto, la riunione e 
l’equilibrio. La flessione 
costante dell’incollatura e 
del costato e l’angolazione

10    

5. Sulla 
linea B-E 

Appoggiare a sinistra fino 
ad H 

La regolarità e la qualità del 
trotto, la riunione e 
l’equilibrio. La flessione 
costante dell’incollatura e 
del costato, la fluidità e 
l’incrocio degli arti.

10    

6. C Alt 
 

La transizione, l’ingaggio del 
posteriore e l’immobilità.

10    

7. C 5 passi indietro, partire al 
trotto riunito  

La precisione, la regolarità 
delle falcate, il cavallo 
diritto, l’equilibrio e 
l’accettazione del contatto 
nell’indietreggiare.

10    

8. M fino 
alla linea 
di quarto 

Appoggiare a destra  La regolarità e la qualità del 
trotto, la riunione e 
l’equilibrio. La flessione 
costante dell’incollatura e 
del costato, la fluidità e 
l’incrocio degli arti.

10    

9. Alla linea 
di quarto 
tra B e E 

Spalla in dentro a destra 
fino in fondo, poi pista a 
mano sinistra 

La regolarità e la qualità del 
trotto, la riunione e 
l’equilibrio, la flessione 
dell’incollatura e del costato, 
la fluidità e l’angolazione.

10    

10. PS Passo allungato La regolarità, l’allungamento 
delle falcate e del profilo, 
l’accettazione del contatto, 
la libertà delle spalle, la 
copertura.

10    

11. SMC Passo medio La regolarità, il ritmo, la 
copertura e l’accettazione 
del contatto.

10    

12. C Galoppo riunito destra La transizione al galoppo 
riunito. La qualità del 
galoppo ed il cavallo dritto.

10    

13. HX 
 

Cambio di piede al volo 
sulla linea di quarto 

La precisa esecuzione e 
correttezza del cambio di 
piede al volo, il cavallo dritto 
con la tendenza a rilevare 
l’incollatura e l’espressione.

10    

14. XF Cambio di piede al volo 
sulla linea di quarto 

La precisa esecuzione e 
correttezza del cambio di 
piede al volo, il cavallo 
dritto con la tendenza a 
rilevare l’incollatura e 
l’espressione.

10    

15. Dopo A  Girare sulla linea di 
quarto, appoggiare a 
destra dalla linea di 
quarto alla linea di quarto 

La regolarità e la qualità del 
galoppo, la riunione e 
l'equilibrio, la flessione 
dell’incollatura e del costato, 
la fluidità, l’incrocio degli 
arti. 

10    

16.  Cambio di piede al volo 
sulla linea di quarto 

La precisa esecuzione. 
Cambio di piede al volo 
negli aiuti, cavallo dritto con 
la tendenza a rilevare 
l’incollatura e l’espressione.

10    
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17. Tra B e E Appoggiare a sinistra dalla 
linea di quarto alla linea di 
quarto 

La regolarità e la qualità del 
galoppo, la riunione e 
l'equilibrio, la flessione 
dell’incollatura e del costato, 
la fluidità, l’incrocio degli 
arti. 

10    

18.  Cambio di piede al volo 
sulla linea di quarto fino in 
fondo, poi pista a mano 
destra 

La precisa esecuzione. 
Cambio di piede al volo 
negli aiuti, la tendenza a 
rilevare l’incollatura e 
l’espressione.

10    

19. MF 
F 

Galoppo allungato 
Galoppo riunito 

Il ritmo e l’allungamento 
delle falcate. Il cavallo 
diritto. Le transizioni.

10    

20. A 
L 

Linea di centro 
Alt, saluto 
 

La qualità del galoppo ed il 
cavallo diritto nella linea di 
centro. La transizione all’alt 
e l’immobilità.

10    

Uscire in A al passo a redini lunghe 
 

200    

 
Da dedurre: 
Come da Regolamento Nazionale Concorso Completo in vigore   Firma del giudice  

Errore di grafico o ripresa      

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

3° errore od omissione = Eliminazione  

Altri errori = 2 punti 

 
 
 


